
 

(Decreto correttivo D.Lgs n. 56/2017) 

Requisiti volontari premianti 

 

 

Cagliari 

12 luglio 2017 

Thotel Cagliari  
 

 

 

 

12 luglio 2017 Ore 9.00 

Cagliari 

Thotel – Sala Meeting T4 1° piano 
via dei Giudicati, 66  

 
  

 

  

 

 

Ore 9.00 

Accoglienza 
 

 

Ore 9.15 
   Benvenuto ed Introduzione 

   Dott. Salvatore Sollai 

   Amministratore unico 

   Integrity Srl 

 

 

Ore 10.00 

Requisiti volontari premianti: 

rating di impresa e rating di legalità. 

   Avv. Pierluigi Piselli 

   Founding Partner Studio Legale    

“Piselli&Partners” 

 
 

   Ore 11.00 

   Coffe Break 

 

 

   Ore 11.30 

Le modifiche apportate al Codice degli     
Appalti, il Decreto Correttivo. 

Avv. Gianni Marco Di Paolo 

   Managing Partner 

   Dipartimento di diritto  Amministrativo 
   Studio Legale “Piselli&Partners” 

 
 
   Ore 12.30  

   Dibattito conclusivo 
 

 
   Ore 13.00 

   Saluti e fine lavori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Modulo Adesione Seminario – 12 luglio 2017

CODICE DEI CONTRATTI – IL DECRETO CORRETTIVO
Requisiti volontari premianti

Partecipante:
Il Sottoscritto  

In qualità di   della Ditta  

C.F. / P.Iva  

Sede legale in    Via , n. civico  

Prov   CAP   E-mail      Tel  

Ulteriori partecipanti:  

Nome e Cognome     Nome e Cognome  

Luogo e data                  Timbro e firma della Ditta

                                                                                                                                   ………………………………

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI AI SENSI ART. 13, D. LGS 196/2003 – Con la presente si autorizza Integrity Srl alla gestione dei dati forniti e
all’inserimento in rubrica per invio mail.  I dati personali saranno trattati, con modalità anche informatiche e senza particolari criteri di elaborazione, da
INTEGRITY S.r.l. – titolare del trattamento - per erogare i servizi oggetto e per le attività a ciò strumentali. I dati potranno essere utilizzati anche ai fini
dell’invio di informazioni commerciali sui servizi di INTEGRITY S.r.l. o da eventuali suoi partner commerciali, anche via e-mail, fax o sms. Le categorie di
incaricati  che tratteranno  i  dati  sono  i  soggetti  preposti  all’amministrazione,  alla  commercializzazione e  promozione  dei  servizi  ai  servizi  informativi
aziendali, all’assistenza clienti. I dati potranno altresì essere trattati da soggetti terzi eventualmente preposti da INTEGRITY S.r.l. al compimento di attività
strumentali necessarie per adempiere alle obbligazioni.

 Il Cliente può esercitare i diritti di cui all’articolo 7, d.lgs. 196/2003, fra cui il diritto di consultare, modificare, cancellare o opporsi al trattamento dei dati per
fini di invio di materiale informativo e pubblicitario, e può chiedere l’elenco dei responsabili del trattamento eventualmente designati, facendone richiesta a
INTEGRITY S.r.l.

Luogo e data                         Timbro e firma della Ditta

 ………………………………

La partecipazione al seminario è gratuita, previa adesione!
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