ORDINE PROVINCIALE
DEI CONSULENTI DEL LAVORO
DI CREMONA

Organizzano
Martedì 30 maggio 2017 ore 17.00 - 19.00
Presso la sede ANCE Cremona di via Delle Vigne 182 - Cremona

Il seminario tecnico:

EdilConnect
la piattaforma unica per la gestione dei cantieri in Lombardia
PROGRAMMA


Ore 16.45 Registrazione dei partecipanti



Ore 17.00 Relazione a cura del dott. Luca Garbato:



Aspetti operativi necessari a operare con il portale EdilConnect



Presentazione nuova interfaccia, disponibile da fine maggio 2017, la procedura di iscrizione e
quelle relative all'inserimento dei cantieri, della manodopera e dell'invio delle denunce di nuovo
lavoro alle Casse Edili



Presentazione del funzionamento di "Denuncia per cantiere", ovvero la nuova funzione che
permette l'inserimento automatico dei cantieri e delle loro caratteristiche da parte del sistema



Ore 18.00 Spazio alle domande da parte dei partecipanti



Ore 19.00 Conclusioni

La partecipazione al suddetto evento darà diritto al riconoscimento di crediti formativi nella misura stabilita
dall’Ordine.

SCHEDA DI ADESIONE
Seminario di martedì 30 maggio 2017

EdilConnect
la piattaforma unica per la gestione dei cantieri in Lombardia
IMPRESA/ STUDIO TECNICO

ORDINE PROFESSIONALE
INDIRIZZO
CITTÀ
TELEFONO
FAX
E-MAIL

Data, …………………………

Timbro e firma dell’azienda

.………………………………

Da restituire a mezzo fax (0372.463616) o posta elettronica (marcella.bordi@ancecremona.it).

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 - Tutela della privacy
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa, per elaborazione di tipo statistico e per l’invio di
ulteriori informazioni sull’argomento oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine.
I dati vengono trattati con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra.
Il titolare del trattamento è Associazione Costruttori - ANCE Cremona.
Potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) scrivendo
ad Associazione Costruttori - ANCE Cremona, via delle Vigne, 182 Cremona.
Consenso
Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e le finalità
indicate nell’informativa stessa.
In particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consentito all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere
informazioni da ANCE Cremona.
Firma

