
Il seminario ha lo scopo di illustrare le ragioni per cui, all'interno del Sistema
Tessera Sanitaria, è previsto l'obbligo di trasmettere periodicamente i dati
economici delle prestazioni sanitarie rese, le possibili esclusioni e le informazioni
da raccogliere per soddisfare la normativa. 
Inoltre, attraverso anche un accesso guidato, verranno mostrate le schermate
principali utilizzate dal Professionista.
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FILIPPO FABBRICA
Consulente fiscale OPER

Libero Professionista specializzato
nell'assistenza a lavoratori autonomi e PMI

16 DICEMBRE 2020
Dalle 11.00 alle 12.00

ISCRIZIONI E MAGGIORI
INFORMAZIONI 
https://www.ordinepsicologier.it/it/webinar-
sistema-tessera-sanitaria

Modera: Luana Valletta 
Vicepresidente OPER

IL SISTEMA 
TESSERA SANITARIA

http://www.ordinepsicologier.it/
https://www.ordinepsicologier.it/it/webinar-sistema-tessera-sanitaria


Il seminario ha lo scopo di illustrare gli aspetti del principale adempimento a
carico degli psicologi soggetti IVA: l'emissione della fattura. 
Saranno esaminate le più importanti regole previste dalla normativa vigente
con alcuni esempi pratici.

LA FATTURA CARTACEA 
ED ELETTRONICA

PIERO BURIANI

17 DICEMBRE 2020
Dalle 09.45 alle 11.15

ISCRIZIONI E MAGGIORI
INFORMAZIONI 
https://www.ordinepsicologier.it/it/webinar-
fattura-cartacea-elettronica

Modera: Luana Valletta 
Vicepresidente OPER

Consulente fiscale OPER
Libero Professionista specializzato

nell'assistenza a lavoratori autonomi e PMI
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Il GDPR ha inciso direttamente sui professionisti indipendentemente dalla loro dimensione,
dalla struttura e dall’area di attività, che sono tenuti ad adeguarsi alle nuove disposizioni
previste, conformandosi alle previsioni normative che regolano la materia, al fine di evitare la
divulgazione, anche accidentale, dei dati personali e “particolari ” dei propri clienti. 
La protezione dei dati personali del cliente, oltre ad essere essenziale per garantire il segreto
professionale, rappresenta un fattore di trasparenza e confidenzialità nel rapporto. 
Al fine di evitare i pericoli della perdita di tali dati, i professionisti dovranno prestare particolare
attenzione al principio di responsabilizzazione (accountability), introdotto dal GDPR, il quale
prevede che ciascuno conformi le misure da adottare alla propriaorganizzazione e attività.
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MARGHERITA
PATRIGNANI

18 DICEMBRE 2020
Dalle 11.00 alle 12.30

ISCRIZIONI E MAGGIORI
INFORMAZIONI 
https://www.ordinepsicologier.it/it/webinar-
privacy-attivita-professionale

Modera: Luana Valletta 
Vicepresidente OPER

PRIVACY E ATTIVITA’ PROFESSIONALE: 

Avv. presso Ordine Avvocati Rimini 
DPO dell’Ordine Psicologi ER

l’impatto del nuovo regolamento n. 679/2016 UE sulla protezione dei dati
personali – guidelines – regole – impatti - sanzioni

http://www.ordinepsicologier.it/
https://www.ordinepsicologier.it/it/webinar-privacy-attivita-professionale

