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VIA PRASECCO, 3/A – PORDENONE 

AULA S1 
 
 

Iscrizioni: 
Tramite il  portale della formazione iM@teria 
Posti disponibili 160 
 
Crediti formativi: 
La partecipazione al Seminario darà diritto all’acquisizione di n. 4 
CFP (materie Ordinistiche) a fronte della partecipazione all’intero 
evento 
 
PROGRAMMA: 
ore 14.15: Registrazione partecipanti 
 
ore 14.30: Inizio lavori 
 
Dott. Spada Massimiliano - Ufficioweb - Partner tecnologico 
progetto iM@teria 
 
La Piattaforma iM@teria 
Panoramica dei servizi attuali ed in sviluppo integrati nella 
piattaforma per supportare la professione di architetto 
 
Fattura elettronica 
2019 - La fattura elettronica tra privati  
Dall’1 gennaio 2019 in Italia entrerà in vigore l’obbligo di 
Fatturazione Elettronica tra privati, persone fisiche e giuridiche, per 
le operazioni effettuate nei confronti di altri titolari di partita IVA. Il 
provvedimento, detto anche “obbligo di Fatturazione Elettronica 
B2B”, riguarda tutte le Fatture emesse: verso altre imprese, verso i 
consumatori e le bollette. 
1) Cosa si intende per fatturazione elettronica 
2) Come funziona il processo 
3) Fatturazione elettronica alla PA 
4) Fatturazione elettronica tra privati 
5) Requisiti 
6) L'anagrafica clienti per l'inoltro tra privati e l'inoltro alla Pubblica 

Amministrazione 
7) Parametri di fatturazione e configurazione del profilo fiscale 
8) Il ciclo passivo 
9) Esempio pratico di emissione fattura e gestione del ciclo 

passivo 
 
 
 

Arch. Marina Giorgi – Gruppo Operativo “ONSAI” presso 
CNAPPC 
 
Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e 
Ingegneria: un nuovo strumento offerto ai professionisti nei 
LL.PP. 
 
 
Dott. Claudio Amoruso - Consulente Privacy 
 
‘Privacy 2.0’  evoluzione e tutela nella normativa europea 
Il testo, pubblicato su Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016, 
è entrato in vigore il 25 maggio 2016 pienamente efficace dal 25 
maggio 2018. 
Con il regolamento generale sulla protezione dei dati 
(Regolamento UE 2016/679) la Commissione europea ha inteso 
rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali 
di cittadini dell'Unione Europea e dei residenti nell'unione. 
1) Obiettivi principali del DGPR 
2) Cosa cambia rispetto alle precedenti normative 
3) A chi si applica 
4) Figure principali del nuovo regolamento (responsabili, 

autorizzati, titolare, RDP ecc..) 
5) Responsabilità e sanzioni 
6) Chiarimenti su informative e consensi; 
7) Concetto di privacy by design e privacy by default 
8) Valutazione d’impatto e registro dei trattamenti 
9) Esempio pratico di gestione trattamenti per lo studio di 

architettura 
 
Dibattito  
 
ore 18.30: Conclusione dei lavori  

https://imateria.awn.it/se/architettipn

