
 

Associazione Nazionale
Donne Elettrici 

 
 

Con il contributo di:  

Invitano la S.V. al convegno dal titolo 
 

 INVESTIRE IN BELLEZZA 
 Art Bonus e regime fiscale delle dimore storiche
 

  
  

Martedì 4 Ottobre 2016 ore 15.00,  Palazzo Visconti - Milano

 
      

Via Cino del Duca, 8 - Milano (Metro San Babila)

                      
Programma

  
 

 

 
 

 

Modera

  
 

Relazioni:

 

Avv. Angelo Vozza, Adacta - “L’evoluzione in Italia della tassazione sulle dimore storiche”

Dott. Valerio Villoresi, Presidente Ville Dimore e Corti Lombarde

Ing. Mario Garassino, Responsabile Cultura ALDAI - Federmanager
Capitano di Vascello Paolo Gregoretti, Arsenale Militare di Venezia - Marina Militare  

  

Dott. Luigi Bocca, Adacta - “Art Bonus: strumenti operativi per sostenere il patrimonio culturale italiano” 

Avv. Chiara Modica Donà dalle Rose, Presidente WISH - “Art Bonus, partnership pubblica e privata, i risultati e le potenziali evoluzioni normative” 

 
  

Interventi: 

 

 

Avv. Paola Catania Triscari, Associazione ANDE e Alumni Cattolica - “Art Bonus e Terzo Settore: attualità e proposte” 

Presentazione PAST FORWARD: Arch. Claudia Buccellato - Dott.ssa Silvia Barbieri 

Dott. Massimo Sella, Brosel S.p.a.

Ore 18.00 - Aperitivo conclusivo con: 
Bibendum Group
Feudo Disisa - miglior produttore di vino bianco al mondo - Vinitaly 2016

Saluti
Dott. Sandro Greco, Banca Patrimoni Sella & C.
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Scheda di Adesione da inviare via mail a:  adacta@adacta.it   

La partecipazione
è libera.

Posti limitati.
Per informazioni

ADACTA
+39 02.91220022

Nome

Cognome

Azienda/Ente/Studio

Ruolo                                                                           Via

CAP Città Prov

Telefono E-mail

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03, La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei indicati nel modulo è diretto all’invio di i) materiale informativo relativo ad eventi organizzati da ADACTA STUDIO ASSOCIATO e/o ADACTA ADVISORY S.p.A. (co-titolari 
del trattamento), e, previo consenso, all’invio di ii) comunicazioni commerciali e offerte di servizi e/o prodotti di tali due entità e/o di terzi partner con esse convenzionati (società partecipanti agli eventi quali relatori, ecc.). I dati potranno altresì essere usati, previo 
consenso, per iii) profilare l’interessato. Il consenso per le finalità sub ii) e iii) è facoltativo e l’eventuale mancato consenso non determinerà conseguenze per l’interessato, salvo l’impossibilità di essere reso destinatario delle predette comunicazioni commerciali.  
Il trattamento avviene con modalità cartacee ed elettroniche e con logiche conformi a tali finalità, da parte degli incaricati delle rispettive aree commerciale e marketing. Nel caso in cui i dati vengano comunicati a terzi, gli stessi opereranno il trattamento in veste 
di Responsabili in base ad una preventiva nomina da parte dei suddetti co-titolari. La comunicazione dei dati potrà avvenire verso istituti bancari, società di assicurazione, altri intermediari finanziari, studi di dottori commercialisti, avvocati, revisori contabili e 
società di revisione, o società incaricate dell’organizzazione di eventi da noi organizzati o in essa coinvolte. I dati sono oggetto delle misure di protezione previste dal Codice Privacy. È possibile richiedere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno di 
propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei medesimi, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati personali trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi al trattamento, per motivi legittimi. Il consenso ai suddetti trattamenti finalizzati al marketing (invio di materiale 
pubblicitario, vendita diretta o compimento di ricerche di mercato), alla profilazione e all'informazione commerciale è facoltativo, e l’eventuale mancato consenso non causerà alcuna conseguenza se non l’impossibilità per i co-titolari di opere il trattamento per le 
finalità sopra indicate. Co-titolari del trattamento sono ADACTA STUDIO ASSOCIATO e ADACTA ADVISORY SPA UNIP., entrambe con sede in Vicenza, Strada Marosticana, 6/8, in persona del rispettivo legale rappresentante pro-tempore, cui l’interessato può 
rivolgersi per esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. La presente informativa è fornita contestualmente per conto di entrambi i co-titolari sopra menzionati.
L’interessato consente al trattamento dei dati per finalità:
SI - NO di invio di materiale informativo su eventi organizzati dai suddetti co-titolari 
SI - NO di profilazione
SI - NO di marketing diretto (invio di materiale pubblicitario su servizi e prodotti dei co-titolari e/o di terzi con essi convenzionati) Firma
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