
Gli Ordini Professionali, CNA Massa Carrara e ANACI Massa Carrara, in occasione del-

la prima giornata della prevenzione sismica, prevista per il 30 settembre, organizzano un Semi-

nario informativo nell’intento di comunicare e diffondere la cultura della prevenzione del rischio 

sismico e divulgare gli strumenti legislativi e le agevolazioni fiscali che oggi sono a disposizione 

dei cittadini per raggiungere concretamente la riduzione del rischio a costi contenuti. 

L’iniziativa è rivolta alle Imprese del settore delle Costruzioni e ai liberi professionisti. 

Durante l’iniziativa verrà anche approfondito lo strumento della cessione del credito d’imposta 

derivante dal Sisma Bonus. 

APPROFONDIMENTO SULLA PREVENZIONE SISMICA E  
SULL’OPPORTUNITÀ DEL SISMA BONUS 

Lunedì 24 Settembre 2018 ore 15:00   
Sala Convegni CCCIA - Piazza 2 Giugno Carrara MS 

MODERATORE 
PAOLO BEDINI - Presidente CNA Massa Carrara 
 

SALUTI 

STEFANO NADOTTI - Presidente Ordine Ingegneri Massa Carrara 
ARTURO GIUSTI  -  Presidente Ordine Architetti Massa Carrara 
NICOLA BALDI - Presidente ANACI Massa Carrara 
 

RELATORI 

- Rischio e prevenzione sismica: applicazione delle norme tecniche 

 GIOVANNI CARDINALE - Vicepresidente Consiglio Nazionale Ingegneri 

- Il Progetto “Diamoci una Scossa!” 

 WALTER BARICCHI - Consigliere Consiglio Nazionale Architetti 

- Il progetto CNA/Harley Dikkinson “Riqualifichiamo l’Italia” 

 MARIO TURCO - Responsabile Nazionale CNA Costruzioni 

- Gli incentivi fiscali, la cessione del credito di imposta e le piattaforme H&D per la 
riqualificazione dei condomini 

  RAFFAELA DELL’ACQUA - Coordinatrice Commerciale Harley Dikkinson 
 

CONCLUSIONI 

 GIANNI LORENZETTI - Presidente Provincia di Massa Carrara 



SCHEDA DI ISCRIZIONE  

Lunedì 24 settembre 2018 ore 15:00 

Segreteria Organizzativa: 
Marchi Elisabetta  tel 0585/852941 e-mail:  marchi@cna-ms.it 

  
IL SOTTOSCRITTO   
  
IN QUALITÀ DI (  ) TITOLARE (  ) SOCIO (  ) ALTRO 
  
DELL’IMPRESA   
  
CON SEDE A   C.A.P. 
  
VIA/PIAZZA N.___ PROV. 
  
P. IVA/COD. FISC.   
  
TEL. FAX 

  
CELL. E-MAIL 
  
ESERCENTE L’ATTIVITÀ DI 
La partecipazione al seminario è gratuita ma per motivi organizzativi è obbligatorio inviare la presente scheda di iscri-
zione tramite fax o e-mail a: 

 

     CNA Massa Carrara         fax 0585 857440          e-mail cna.carrara@cna-ms.it 

                 Data: ___________________                            Firma per accettazione:  _________________________________  

 

PRIVACY: INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Gentile cliente, desideriamo informarLa che “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Perso-
nali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere 
personale come diritto fondamentale. Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, La informiamo che il trattamento che CNA Formazione srl  effettuerà dei dati perso-
nali dei suoi dipendenti, collaboratori, titolari e/o soci quali il nome e cognome, i dati di nascita, il codice fiscale, il recapito telefonico ed infine la posizione lavorativa in 
azienda, che hanno come base giuridica il suo ed il loro consenso. Il titolare del trattamento è CNA Formazione srl  , contattabile telefonicamente al 05865/852932, 
fax.0585/857440 o all’indirizzo email cna.formazione@cna-ms.it  Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a par-
tner, società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento o per obblighi di legge o per adempiere a vostre specifiche richieste. I 
Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.  I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento all’estero. I dati raccolti verranno conservati per un arco 
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, RGPD) o in base alle scadenze 
previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 
trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti 
previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo. I dati personali da Lei forniti, forme-
ranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno 
trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 
par. 1 lett. F del RGPD. 

                  

                Data: ___________________                            Firma per accettazione:  _________________________________  


