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Gentile Coollega,
siamo lietti di comuunicarTi ch
he l’ UNA GRACO TRANI,
T
in
n collaboraazione con l’AGCI Associazioone Generaale Coopera
ative Italia ne con il patrocinio dell’ OD
DCEC Tran
ni (Ordinee
Dottori Coommercialiisti ed Esperti Contab
bili), della CNPR (Ca
assa Nazionnale di Previdenza ed
d
Assistenzaa a favore dei
d Ragionieri e Peritti Commerciali) e delll’ISNEC (IIstituto Nazzionale perr
l’Esperto Contabile)) ha intenzzione di avvviare un corso in ma
ateria di reevisione deella societàà
cooperativva ai sensi del
d d.lgs 220
0/02 dal titoolo:
“CORSO DI FORM
MAZIONE A
ABILITAN
NTE REVIS
SORE DI SSOCIETA’
COO
OPERATIV
VE”.
isti, avvocaati ed altrii
Il corso, aal quale reelazionerann
no docenti universitarri, notai, commerciali
c
professioniisti esperti a livello naazionale conn specifica esperienza
e
nella
n
materria, è a num
mero chiuso,,
n. 50 partecipanti, al fine
f di conseentire all’auula di interaagire con i reelatori.
Le inform
mazioni riguuardanti la sede, la quuota di parrtecipazionee, i destinaatari e le modalità
m
dii
iscrizione sono di seguito
s
preecisate. Il programmaa del corso, in fase di definizzione, saràà
successivam
mente inviaato.
L’evento è stato accreeditato da paarte dell’OD
DCEC di Trrani e la parrtecipazionee al percorso
o formativoo
darà dirittoo all'acquissizione di 1 credito foormativo peer ogni oraa di presenzza effettivaa fino a unn
massimo ddi 90 CFP. L’evento è altresì inn corso di autorizzazio
a
one presso il Mi.S.E. al fine dell
riconoscim
mento dell’abbilitazione all’esercizioo delle funzzioni di revisore di sociietà cooperaative.
-------------------------------------------Finalità:
L’ UNAGR
RACO TR
RANI, in colllaborazionee con l’AG
GCI , con il patrocinioo dell’ ODC
CEC Trani,,
della CNP
PR e dell’IS
SNEC, prom
muove ed oorganizza ill Corso Rev
visori 2020,, elaborato ai sensi dell
combinato disposto deell’Art.7 deel D.Lgs. 2220/2002 2 degli
d
Artt. 5 e 6 del D. M. 6 dicem
mbre 2004 e
dal D.A. A
Attività Prooduttive dell 1° febbraiio 2006, av
vente l’obieettivo generrale di conttribuire allaa
qualificazione e profeessionalizzaazione di rissorse umanee che possaano svolgeree con profeessionalità e
autorevolezzza il ruolo di Revisore di C
Cooperative,, creando, attraverso corsi di formazionee
specialisticci, opportunnità professiionali per i C
Commercialisti.
Il corso, chhe inizierà il 16 marzo
o, ha una duurata complessiva di n.
n 90 ore efffettive valid
de anche aii
fini della fo
formazione professiona
p
ale continua .
Sede
Il Corso si svolgerà prresso l’Hoteel Ottagonoo di Andria in via Barleetta n. 218.
Destinatarri della Form
mazione:
Commercialisti ed Esperti
E
Con
ntabili iscriitti all’Albo
o, professio
onisti che abbiano in
nteresse add
acquisire ddetta abilitazzione e che abbiano, traa l’altro, i seguenti requ
uisiti:
2
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a. essere in possessoo della cittad
dinanza italliana o di un
no degli statti membri ddell’Unione Europea;
b. goderee dei diritti civili
c
e politici;
c. assenzza di sentennza di condaanna passatta in giudicaato, ovvero di sentenzaa di applicaazione dellaa
pena su ricchiesta ai seensi dell´art. 444 del coodice di pro
ocedura pen
nale, per quaalsiasi reato
o che incidee
sulla morallità professiionale o perr delitti finaanziari;
Si precisa cche gli aspiranti candid
dati non devvono trovarssi nelle condizioni prevviste dall’arrt. 2382 c.c..
Costo e Mo
Modalità di isscrizione e procedure
p
ddi accesso al
a corso
Il Corso prrevede una quota
q
di iscrizione parii a:
€ 800,00 p
per gli Associati Unagrraco Tranii e gli Esperrti Contabiili
€ 850,00 per i Commeercialisti isccritti all’Albbo dell’ODC
CEC di Tran
ni,
€ 900,00 per i Professionisti esterrni interessaati ad acquissire l’abilitaazione.
La quota ddi iscrizionne al corso è comprennsiva dei co
osti di aula,, coffee breeak, pranzo
o di lavoro,
materiale ddidattico nonché degli Attestati
A
finnali e del Teesserino di Revisore
R
Coooperativo.
La quota ddovrà esseree versata, all’atto
a
dell’’iscrizione definitiva,
d
a mezzo boonifico, alle coordinatee
bancarie: IIBAN IT 544 X 02008 41342
4
0000010479638 indicando come
c
causal
ale “Corso revisori dii
Società Coooperative 2020”.
L’iscrizionne al corso andrà inviiata a mezzzo pec, corrredata dallaa scheda di iscrizione, curriculum
m
vitae europpeo, docum
mento di ideentità in corrso di valid
dità, copia del bonificoo, autocertiificazione e
modello Prrivacy, dichhiarazione sostitutiva
s
ddi certificazzione ex arttt. 46 d.p.r. 445/2000 al seguentee
indirizzo ddi posta eletttronica: ugrrctrani@leggalmail.it.
È pertanto necessario iscriversi en
ntro e non ooltre il giorn
no 16/02/20
020.
Saranno preese in consiiderazione in ordine di arrivo le prrime 50 can
ndidature.
Dopo il terrmine di scaadenza dell’iscrizione vvi sarà una riunione in
nformativa ccirca il prog
gramma dell
Corso.
u esame finnale, innanzzi alla comm
missione dessignata dal Ministero e
Al terminee del corso è prevista un
da AGCI , consistentee in una pro
ova scritta eed una oralee, durante un
na giornata di aula fron
ntale.
Saranno am
mmessi allaa verifica fin
nale tutti i coorsisti che non
n avranno
o superato ill 20% dellee assenze.
A conclusioone del Corsso, superato
o l’esame finnale saranno
o rilasciati:



atteestato di parrtecipazionee
tesssera del revvisore abilittante all’esppletamento dell´ attiviità di revisiione ai sensi e per glii
effeetti del D.M
M. 6 dicem
mbre 2004 e ad assum
mere gli in
ncarichi di revisione conferiti
c
daa
l’A
AGCI – Assoociazione Generale
G
Coooperative Italiane;
I



num
mero di iscrrizione all´aalbo dei reviisori di Cooperative.

Andria,
A
10 ffebbraio 20220.

Cordiali
C
salluti.
Il Presidente Unagracco Trani
Dott. Fedele
F
Santoomauro
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Istaanza di Isscrizionee
IL/LA
SOT
TTOSCRITT
TO/A
Cognome

Nome
N

Data
a di nascita

Com
mune di nasccita

Prrovincia

Na
azionalità

Coodice fiscalee

Seesso
M F

Provincia

Telefono

Comune ddi residenza

In
ndirizzo

Faax

N..

CAP
P

E-maail / PEC

CHIEDE
E
di esseere iscritto al
a “Corso dii formazionee per reviso
ori di societàà cooperativve” – promo
osso e
gestitoo dall’UNA
AGRACO TR
RANI, di ccui all’Art.7
7 del D.Lgs. 220/2002 – Artt. 5 e 6 del
D.M. Sviluppo Economico
E
6/12/20044 – Art. 2 del D.A. Ass.to Reegionale Attività
Produtttive del 10//02/2006 e a tal fine si allega alla presente:
p




curriculum
m vitae euro
opeo firmatoo;
copia del documento
d
di identità iin corso;
dichiarazione sostituttiva di certifficazione ex
x art. 46 D.P
P.R. 445/20000.

Data …
…………………

Il/la richiedeente
_____________________________
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DIC
CHIARAZIIONE SOST
TITUTIVA
A DI CERT
TIFICAZIO
ONE
Ex Artt. 46 D.P.R. 445/2000
Il/La
I
sottoscritto/a, ………………
……………
………………
…… nato/a ………… ……………
……………..
il
i …………
………., ai sensi dell’A
Art. 46 dell D.P.R. 28
8 dicembre 2000 n.4445 “ Testo Unico dellle
disposizioni
d
i legislativee e regolam
mentari in m
materia di documentazi
d
ione amminnistrativa”, consapevolle
della
d
decadeenza dei beenefici di cui all’art. 775 D.P.R. 445/2000
4
e delle conseeguenze penali previstte
dall’art.
d
76 del medessimo D.P.R. per le ipootesi di falsità in atti e dichiarazzioni mend
daci, sotto la
l
propria
p
respponsabilità,
D
DICHIARA
A
1.
1 Di essere cittadino/a italiano/a;
2.
2 Di essere residente a ……………
……………
……. in Via…
……………
………………
…… n……
…………….;;
3.
3 Di avere iil godimentto dei diritti civili;
4.
4 Di avere iil godimentto dei diritti politici;
5.
5 Di essere in possessoo del seguen
nte titolo di studio____
__________
____________________
_________
conseguito
c
ppresso ______________
____________________
__________
____ ;
6.
6 Di essere//non essere iscritto all’’Albo/Ordinne dei/degli
……………
…
………………
……………
………………
… di ………
……………
………………
……….. al nr.
n
……………
…
………………
……………
………………
…..;
7.
7 Di avere/nnon avere maturato
m
esp
perienze ineerenti la coo
operazione presso_____
p
__________
__________
__
__________
_
________________ dal_
___________ al_______
_______;
8.
8 Di non avver riportatto condannee penali passsate in giudicato, anch
he con senttenza in app
plicazione di
d
pena,
p
su riichiesta ai sensi delll’articolo 4444 codice di proced
dura penalee, che imp
pediscono la
l
costituzione
c
e di rapportii con la pub
bblica ammiinistrazionee e di non esssere destinnatario di prrovvedimentti
che
c
riguarddano l’applicazione dii misure ddi prevenzio
one, di deccisioni civiili e di prrovvedimentti
amministrat
a
tivi iscritti nel
n casellario giudizialee ai sensi deella vigente normativa;
9.
9 Di non ttrovarsi in stato di liq
quidazione o di fallim
mento e di non
n avere presentato domanda di
d
concordato;
c
10.
1 Che tuttte le inform
mazioni inseerite nel cur
urriculum alllegato, com
mposto da nn. ……. Pag
gine, e nellla
presente
p
dicchiarazione sostitutiva di
d certificazzione corrisp
pondono al vero;
11.
1 Di esserre a conosceenza che po
otranno esseere eseguitii controlli su
ulla veridiccità di quantto dichiaratto
ai
a sensi dell’art. 71, D.P
P.R. 445/20
000;
12.
1 Di averee preso visiione della procedura
p
ddi iscrizionee e partecipazione al C
Corso di forrmazione peer
revisori
r
di società coopperative non
nché del Proogramma formativo;
13.
1 Di impeegnarsi a paggare il costo
o del corso, se ammesso alla frequ
uenza dello sstesso, seco
ondo le
modalità
m
preeviste dalle procedure di
d iscrizionee e partecip
pazione;
14.
1 Di dare il consenso al trattamento dei datii personali, ai sensi del D.Lgvo. 1996/2003 e s.m.i. e del
GDPR
G
del R
Reg. UE 2016/679, per l’espletameento della procedura
p
prrevista dal C
Corso di forrmazione
per
p Revisorii di Società Cooperativ
ve.
La
L presente dichiarazioone è resa dal
d sottoscriitto/a per esssere prodotta in sostitu
tuzione della
a relativa
certificazion
c
ne nei casi previsti
p
dallla legge.
Data
D
………
……………

Il/la
I
Dichiaarante _____
__________
__________
__________
___________
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Autorizzaazione al ttrattamentto dei dati personali
Art. 13
1 D.Lgs 196/2003
1
– art. 13 GD
DPR (Reg. UE 2016//679)

Il
I /la sottosccritto/a _____________
____________________
_____
nat_
n
a

il _________
__________
_

residente
r
a _____________________
___ in via ____________
__________
_______.
C.F.
C __________________________
_____________
Recapito
R
Tellefonico Fissso________
____________. Recapito
o Telefonico
o Mobile ____________
_______.
Indirizzo
I
e-m
mail_________________
__________
__________
_________.
Professione_
P
____________________
____________________
___.
Ente
E di Apppartenenza __________
_
____________________
__________
_________.
autorizza
a
il trattamento
o dei propri dati personnali ai sensi dell’art. 13 del Decretto Legislativvo 30 giugn
no
2003,
2
n. 1966 “Codice in
n materia di protezione dei dati personali” e dell’art.
d
13 ddel GDPR (R
Regolamentto
UE
U 2016/679) ai fini dello svolgiimento del “Corso Ab
bilitante Rev
visori Coopperative” da svolgersi in
i
Puglia.
P
__________
_
_, ___/___//_______
firma______
__________
____________
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Ai
A sensi e p
per gli effettti di cui all’art.13, de
del Regolam
mento UE 2016/679
2
reelativo alla
a protezion
ne
delle
d
persoone fisiche con rigua
ardo al trrattamento dei dati personali, nonché della
d
liberra
circolazione
c
e di teli datti e che abrroga la direettiva /95/4
/46/CE.
Gentile
G
Signorre/Signora,
desideriamo
d
inf
nformarla che ili Regolamentto Europeo n. 679 del 27 aprile
ap 2016 suul trattamentoo dei dati persoonali prevede la
l
tutela
t
delle perrsone fisiche coon riguardo al trattamento ddei dati personali.
Ai
A sensi dell’aart. 13 del RE
EG. UE n. 2016/679,
2
La invitiamo, pertanto,
p
a preendere atto delllla informativaa e ad esprimere
ili consenso al ttrattamento deei dati, firmanndo e restituenddo l’allegata sccheda.
1.
1
Estreemi identifficativi del titolare
Il Tittolare del tratttamento è idenntificato nella persona
p
del Prresidente, noncché legale rapppresentante delll’AGCI Pugllia.
mento
2.. Finalità del trattam
Ill trattamento ddei dati personnali forniti è fiinalizzato uniicamente a:
a)) Adempimeento di obblighhi previsti da leggi
l connessi aal conseguimennto dell’abilitaazione a Reviso
sore di Cooperaative;
b)) Eventuale collaborazione professionalee con l’Associaazione Generaale delle Coopeerative Italianee;
c) Analisi staatistiche internne all’Associazzione Generalle delle Cooperrative Italiane;;
d)) Adempimeento per obbligghi previsti dallle disposizionni e di legge viggente.
3.
3
Mod
dalità del trrattamento
I datti personali veerranno trattaati in forma cartacea, infoormatizzata e telematica edd inseriti nellle pertinenti banche
b
dati cuui
potranno
p
acceddere gli incariccati al trattam
mento dei datiti. Il trattamennto potrà anche essere effettttuato da terzii che fornisconno
specifici
sp
servizi
zi elaborativi amministrativi
a
i o strumental
ali necessari peer il raggiungiimento delle fifinalità di cui sopra. Tutte le
operazioni
op
di ttrattamento di
d dati sono effffettuate in moodo da garanttire l’integrità, la riservatezzza e la disponnibilità dei daati
personali.
p
4.
Periiodo di consservazione dei dati
r
di leggge a riguardoo e comunque fino
f al tempoo necessario all completamentto
I daati forniti verrranno conservaati secondo i richiami
delle attività utili all’iscrizzione nell’elencco dei revisori ddi cooperative per
p conto dell’AGCI.
5.
Amb
bito di com
municazionee e diffusion
ne dei dati
In relazione
r
alle ffinalità indicaate al punto 2 i dati potrannno essere comuunicati ai segueenti soggetti:
- Ministerro dello Svilup
uppo Economiico VI DIVIISIONE – Scioglimenti,
S
gestioni
g
commi
missariali, liquuidazione coattta
amminisstrativa degli enti
e cooperativvi;
- Associaazione generalee delle Cooperaative Italiane ((AGCI);
- Associaazione Generalle delle Cooperrative Italianee Puglia.
6.
6
Dirritti di cui agli
a artt. 15
5,16,17,18,220,21, e 22 del
d REG. UE
U 2016/6779
La
L informiamoo che in qualittà di interessato Lei ha, olttre il diritto dii proporre recllamo all’Autoorità di controlllo, i diritti quui
sotto elencaati, che potràà far valere rivolgendo
r
appposita richiesta
ta al Titolare del trattameento e/o al responsabile
r
d
del
trattamento
to, come indicaato al punto 1.
Art.
A 15 – diriitto di accesso
L’interessato
L
haa il diritto di ottenere dal titolare
t
del traattamento la conferma
c
che sia
s o meno in corso un tratttamento di daati
personali cche lo riguarddano ed in taal caso, di ottttenere l’accessso ai dati perrsonali e alle informazionii riguardanti il
trattamento
to.
Art.
A 16 – dirritto di rettificaa
L’interessato
L
haa il diritto di ottenere dal tiitolare del tratttamento la retttifica dei datii personali ineesatti che lo rigguardano senzza
ingiustificaato ritardo. Teenuto conto dellle finalità del trattamento, l’interessato
l
haa il diritto di oottenere l’integgrazione dei
7
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daati personali inncompleti, ancche fornendo una
u dichiarazio
ione integrativaa.
Art.
A 17 – diriitto alla cancelllazione (dirittto all’oblio)
L’interessato
L
haa il diritto dii ottenere dal titolare
t
del traattamento la cancellazione
c
dei
d dati personnali che lo rigguardano senzza
ingiustificaato ritardo e il titolare del traattamento ha l’obbligo di caancellare senzaa ingiustificatoo ritardo i datii personali.
Art.
A 18 – diriitto di limitazzione del trattaamento
L’interessato
L
hha il diritto di ottenere dall titolare del ttrattamento laa limitazione del trattamennto quando riicorre una dellle
seguenti ipootesi:
a) L’intteressato contessta l’esattezzaa dei dati persoonali, per il periodo necessario al titolare del trattamennto per verificare
l’esattezza di tali dati peersonali;
b) Il traattamento è illlecito e l’interessato si opppone alla canccellazione dei dati personal
ali e chiede innvece che ne siia
limitato l’uutilizzo;
c) Benchhé il titolare del
d trattamentto non ne abbi
bia più bisognoo ai fini del trrattamento, i dati personalili sono necessaari
all’interessaato per l’accert
rtamento, l’eserrcizio o la difeesa di un dirittto in sede giuddiziaria,
d) L’intteressato si è opposto al trrattamento aii sensi dell’arrt. 21, paragrrafo 1, in attttesa della verrifica in meritto
all’eventuale prevalenza dei motivi legiittimi del titola
lare del trattam
mento rispetto a quelli dell’innteressato.
Art. 200 – diritto allaa portabilità dei
d dati
L’interessaato ha il dirittto di ricevere in un formato strutturato, di
d uso comune e leggibile da dispositivo auutomatico i daati
personali ch
che lo riguardaano forniti ad un titolare deel trattamento ha il diritto di
d trasmettere tali dati ad un
u altro titolare
del trattam
mento senza im
mpedimenti da parte del titollare del trattam
mento cui li haa forniti.
Nell’esercittare i propri diritti
d
relativam
mente alla porrtabilità dei daati a norma del
d paragrafo 11, l’interessatoo ha il diritto di
d
ottenere la trasmissione diretta
d
dei datti personali da un titolare deel trattamento all’altro, se teecnicamente fattibile.
Art. 21 - diritto di oppposizione
l’interessato
to ha il diritttto di opporsi in qualsiasii momento, per
p motivi connnessi alla suua situazione particolare, al
a
trattamento
to dei dati pers
rsonali che lo riguardano
r
ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazionne
sulla base ddi tali disposizzioni.
d non essere sottopossto a proceesso decision
nale autom
matizzato, compresa
c
l
la
Art. 22 – diritto di
profilaziione
L’interessaato ha il diritttto di non esseere sottoposto ad una decisiione basata unicamente sull trattamento automatizzatto,
compresa lla profilazionee, che producaa effetti giuridiici che lo riguaardano o che incida in moddo analogo siggnificativamennte
sulla sua ppersona.
___________, ___/____/_______
_
Per presa vvisione
__________________
__________
___________

Revoca dell consenso al trrattamento
Si ricordaa che ai senssi dell’art. 7 del Regolam
mento, è rico
onosciuta laa facoltà di rrevocare perr iscritto il
consensoo al trattamen
nto dei dati personali.
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