
Legge suLLa Privacy

informativa ai sensi deL d. Lgs. n. 196/2003 (Privacy)

Ai sensi del d. lgs. n. 196/2003 (CodiCe in mAteriA di protezione 
dei dAti personAli), lA informiAmo Che il trAttAmento delle 
informAzioni Che lA riguArdAno sArà improntAto Ai prinCipi di 
CorrettezzA, liCeità e trAspArenzA e di tutelA dellA suA riservAtezzA 
e dei suoi diritti

in Conformità All’Art. 13 di tAle CodiCe, le forniAmo le seguenti 
informAzioni:
1. i dAti dA lei forniti sArAnno trAttAti per finAlità   AmministrAtive 
relAtive Alle operAzioni di registrAzione ed eventuAli Crediti 
formAtivi.
2. il trAttAmento sArà effettuAto Con le seguenti modAlità: 
mAnuAle/informAtizzAto.
3. il Conferimento dei dAti relAtivi A nome, Cognome, AziendA/studio, 
indirizzo, CodiCe fisCAle, reCApito telefoniCo è obbligAtorio Al 
fine di usufruire del servizio di informAzione/formAzione riChiesto 
e l’eventuAle rifiuto A fornire tAli dAti potrebbe ComportAre lA 
mAnCAtA o pArziAle eseCuzione del servizio fornito dA bonAdeo e 
AssoCiAti srl.
il Conferimento dei dAti relAtivi All’indirizzo di postA elettroniCA è 
obbligAtorio ed hA lo sCopo di permettere A bonAdeo e AssoCiAti 
srl di AggiornArlA sulle Attività e sui servizi offerti seCondo 
modAlità strettAmente neCessArie A questi sCopi.
4. i dAti non sArAnno ComuniCAti Ad Altri soggetti, né sArAnno 
oggetto di diffusione

lA informiAmo inoltre Che Ai sensi dell’Art. 7 del d. lgs n° 
196/2003, lei hA il diritto di ConosCere, AggiornAre, rettifiCAre 
o CAnCellAre i suoi dAti ovvero opporsi All’utilizzo degli stessi, se 
trAttAti in violAzione dellA legge. 
il titolAre del trAttAmento è bonAdeo e AssoCiAti s.r.l., presso lA 
sede di viA del CommerCio 56, viCenzA.
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SALA CONVEGNI 
VIA DEL COMMERCIO 56, VICENZA 

 
 

( NEI  PRESSI DELLA FIERA DI VICENZA, USCITA AUTOSTRADA 

VICENZA OVEST) 

Sala Convegni

via del CommerCio 56, viCenza

( nei  preSSi della Fiera di viCenza, uSCita autoStrada viCenza oveSt)

Sala Convegni

via del CommerCio 56, viCenza

( nei  preSSi della Fiera di viCenza, uSCita autoStrada viCenza oveSt)

note organizzative e nota informativa 
ai sensi deL d. Lgs. n. 196/2003

destinatari: 
l’inContro e’ rivolto a impreSe, ConSulenti del lavoro, CommerCialiSti 
e avvoCati.

queSiti Su argomenti di partiColare intereSSe da Sottoporre ai 
relatori in Sede di dibattito Finale potranno eSSere antiCipati entro 
merColedì 15 novembre 2017 all’indirizzo e-mail

studio@bonAdeoeAssoCiAti.Com

oppure al numero di Fax

0444/1801599

termine adesioni:
la SCheda di adeSione dovrà pervenire, per motivi organizzativi, 
poSSibilmente entro le ore 18.00 di merColedì 15 novembre 2017 
a mezzo Fax o e-mail.

sede deL convegno:
Sala Convegni via del CommerCio 56, 36100 viCenza

il Convegno è gratuito.

mArtedì 21 novembre 2017
ore 14,30

WelfAre AziendAle 2017

profili sostAnziAli e operAtivi 
delle prAtiChe di WelfAre d’impresA
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WelfAre AziendAle 2017

profili sostAnziAli e operAtivi 
delle prAtiChe di WelfAre d’impresA

mArtedì 21 novembre 2017
ore 14,30



nel Corso del seminArio verrAnno in primo luogo 
trAtteggiAte, Con tAglio prAtiCo e operAtivo, le novità 
fisCAli introdotte Ai fini dellA determinAzione del reddito 
di lAvoro dipendente Con lA legge di bilAnCio per gli Anni 
2016 e 2017, Con pArtiColAre riguArdo All’introduzione di 
nuove forme di welfare AziendAle fisCAlmente “protette”, 
non solo in ipotesi di ConCessione unilAterAle dA pArte del 
dAtore di lAvoro, bensì AnChe in Conformità A disposizioni 
di ContrAtto, ACCordo o regolAmento AziendAle, purChé 
offerte AllA generAlità dei dipendenti o A CAtegorie di 
dipendenti e Ai loro fAmiliAri, promuovendo l’eserCizio, dA 
pArte dei dAtori di lAvoro, di funzioni volte A integrAre le 
prestAzioni soCio-AssistenziAli erogAte, A vArio titolo, dAllo 
stAto.

verrAnno evidenziAti gli Aspetti di mAggior rilievo AnChe 
dAl punto di vistA giuslAvoristiCo e dellA gestione delle 
risorse umAne, presentAndo i benefiCi Connessi Al “welfare di 
produttività” inteso Come modAlità di erogAzione dei premi 
di risultAto o degli utili.

sArAnno quindi AnAlizzAte le diverse tipologie di fringe 
benefit e le Altre forme ACCessorie dellA retribuzione, di 
Cui sArAnno Approfondite le problemAtiChe Connesse AllA 
determinAzione del reddito di lAvoro dipendente, ovvero 
di quello Allo stesso AssimilAto per AmministrAtori e Altri 
CollAborAtori.

BONADEO E ASSOCIATI
Consulenza Societaria e Fiscale 

viA del CommerCio, 56

36100 viCenzA

tel. 0444/1801500

fAx 0444/1801599

studio@bonAdeoeAssoCiAti.Com

Programma

ORE 14.30 RegistRazione paRtecipanti

ORE 14.40 saluti di benvenuto

 Dott. luca bonaDeo – bonaDeo e associati

ORE 14.45 pRima paRte

 avv.to Francesco Dalla Pietra - membro agi  
 “avvocati giuslavoristi italiani”

•	 profili innovAtivi delle leggi di bilAnCio 2016 e 2017:
•	 Cenni introduttivi sotto il profilo dellA disCiplinA 

giuslAvoristiCA 
•	 gli sgrAvi Contributivi dAllA mAnovrA CorrettivA 2017 

Con riferimento AllA detAssAzione dei premi di rendimento

•	 premio di produttività e servizi di welfare AziendAle.
•	 Approfondimenti in mAteriA di welfare AziendAle 

volontArio e ContrAttuAle di i, ii e iii livello

•	 Approfondimenti in mAteriA di work life balance e 
welfare azienDale

ORE 16.00 coffee bReak

ORE 16.15 seconda paRte

 Dott. Gianluca cristoFori – Dottore commercialista

 stc “stuDio tributario cristofori”

 le regole generAli di determinAzione del reddito di 
lAvoro dipendente, dei fringe benefit e delle Altre forme 
ACCessorie dellA retribuzione:

- le Componenti dellA retribuzione A tAssAzione  
“ordinAriA”, “ConvenzionAle” e “protettA”;

- lA funzione dei nuovi “vouCher”;
- le polizze AssiCurAtive, gli Asili nido, le sCuole 

mAterne, le Altre Attività sColAstiChe e AusiliArie, 
le pAlestre, i Centri estivi, sportivi, riCreAtivi e 
CulturAli, eCC.;

- lA ConCessione in uso dell’Auto AziendAle 
(trAttAmento fisCAle in CApo Al dipendente e in 
CApo Al dAtore di lAvoro);

- lA ConCessione in uso degli Alloggi AziendAli 
(loCAzione e ConCessione A titolo grAtuito);

- le indennità di mensA, le mense AziendAli e i Cd. 
tiCket restAurAnt;

- lA ConCessione in uso dei rAdiotelefoni CellulAri;
- le Cessioni AgevolAte Ai dipendenti di beni e servizi: 

gli spACCi AziendAli;
- le prestAzioni di trAsporto Collettivo;
- i prestiti Al personAle dipendente A tAsso AgevolAto;
-  piAni di AzionAriAto diffuso.

ORE 18.00 Risposte a quesiti

NOME E COGNOME*______________________________________

ENTE/AZIENDA*__________________________________________

SETTORE DI ATTIVITA’____________________________________

INDIRIZZO______________________________________________

CITTA’_____________________________________________

CAP_______________________________________________

TEL.FAX__________________________________________

E-MAIL___________________________________________

* campi obbligatori

si diChiArA di Aver preso visione delle note orgAnizzAtive e 
dellA notA informAtivA, Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 del 
CodiCe in mAteriA di protezione dei dAti personAli per lA quAle:

 presto il mio Consenso 

 nego il  mio Consenso 

dAtA_____________________________________

firmA____________________________________

scheda di adesione

WelfAre AziendAle 2017

profili sostAnziAli e operAtivi delle prAtiChe di 

WelfAre d’impresA

mArtedì 21 novembre 2017, ore 14.30

i posti disponibili sono limitAti, perCiò è neCessArio inviAre lA 
presente sChedA di Adesione trAmite fAx Al n. 0444/1801599
oppure inviAre un’e-mAil A:

studio@bonAdeoeAssoCiAti.Com

possibilmente entro le ore 18.00 di merColedì 15 novembre 2017


