Testo Unico del commercio del Lazio

20 lezioni in webinar
Corso di approfondimento completo
sui contenuti della Legge Regionale
Lazio 6 novembre 2019, n. 22
(Testo Unico del Commercio)

Docente: dott. Simone Chiarelli
Le lezioni sono videoregistrate e disponibili a tutti gli iscritti nella propria playlist (oltre alle
lezioni saranno resi disponibili i materiali didattici e lezioni extra, senza costi aggiuntivi). Gli
iscritti avranno anche un servizio di assistenza e tutoraggio per 18 mesi dall’iscrizione con
materiale aggiuntivo, risposte ai quesiti, materiale didattico ed esercitazioni

Per maggiori dettagli: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=52353

**************************************************************************

Omniavis srl unipersonale, Lungarno Colombo 44 - 50136 (Firenze)
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Tel. +39 055 6236286 –– Cell. +39 340 9671716

Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
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Elenco dei webinar
Lezione 01 - Il contesto normativo e la struttura del "Testo Unico" L.R. 22/2019
Lezione 02 - Le attività escluse dal Testo Unico: approfondimenti
Lezione 03 - Requisiti morali e professionali: norme, risoluzioni ministeriali e prassi
Lezione 04 - Sportello Unico: competenze e procedure
Lezione 05 - Commercio al dettaglio in sede fissa: le disposizioni
Lezione 06 - MSV, GSV, CC: approfondimenti su requisiti e procedure
Lezione 07 - Forme speciali di vendita al dettaglio e vendite straordinarie
Lezione 08 - Disposizioni particolari sul commercio (sprechi, degrado, rumore, animali)
Lezione 09 - Commercio e vigilanza (sanzioni, sospensione, chiusura, decadenza)
Lezione 10 - Commercio su aree pubbliche (programmazione, tipologie, requisiti, caratteristiche)
Lezione 11 - Il commercio su aree pubbliche su posteggio: approfondimenti
Lezione 12 - Itineranti e forme particolari di attività commerciale su area pubblica
Lezione 13 - Aree pubbliche e vigilanza (sanzioni, sospensione, chiusura, decadenza)
Lezione 14 - La disciplina del commercio all'ingrosso
Lezione 15 - Quotidiani e periodici: programmazione, procedure, requisiti, vigilanza
Lezione 16 - Somministrazione alimenti e bevande: definizioni, programmazione e vincoli
Lezione 17 - Somministrazione: requisiti e procedure
Lezione 18 - Somministrazione: vigilanza e controllo
Lezione 19 - Gli strumenti regionali e comunali di valorizzazione del commercio
Lezione 20 - Il regolamento di attuazione del Testo Unico
Docente: dott. Simone Chiarelli
Informazioni essenziali:
- le lezioni saranno fruibili progressivamente a partire dal mese di novembre 2019
- l’iscrizione comprende il materiale didattico, gli aggiornamenti ed il tutoraggio
- gli iscritti avranno una propria playlist con aggiornamento progressivo dei webinar disponibili
- è possibile visualizzare il webinar più volte
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QUOTA DI ISCRIZIONE
Comprende l’accesso a 20 lezioni + assistenza telematica online per 18 mesi + materiale
didattico ed aggiornamenti

SINGOLI (professionisti, imprenditori, privati, altri enti)
Quota complessiva

Euro + IVA

1 iscritto

€ 750,00 + IVA

2 iscritti

€ 1.400,00 + IVA

3 iscritti

€ 1.950,00 + IVA

Amministrazioni comunali (accessi illimitati)**
Quota complessiva

Euro + IVA

Comuni fino a 1.000 abitanti

€ 950,00

Comuni fino a 5.000 abitanti

€ 1.950,00

Comuni fino a 15.000 abitanti

€ 2.950,00

Comuni fino a 40.000 abitanti

€ 4.950,00

Comuni fino a 100.000 abitanti

€ 5.950,00

Gestioni associate

€ 3.950,00

Formazione in house + accesso al corso o
altre soluzioni da concordare

Proposta personalizzata

*IVA non dovuta da parte di Enti Pubblici: Ai sensi dell’art. 14 comma 10 della legge 537/1993“i versamenti eseguiti
dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del
personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
** Accessi illimitati (riservato a dipendenti e amministratori in servizio presso l’Ente
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MODALITÀ DI AFFIDAMENTO e PAGAMENTO:
PER TUTTI
MODALITÀ DI PAGAMENTO: 100% dell’importo al momento dell'adesione

Conto corrente intestato a Omniavis srl unipersonale
IBAN: IT05T0303202800010000007273
Credem - Agenzia n. 2 – Firenze
ABI 03032 - CAB 02800 - C/C 7273 - CIN T

SINGOLI
Inviare la scheda di adesione e copia del bonifico bancario
L’accesso sarà fornito previo riscontro dell’effettivo pagamento

Amministrazioni comunali
Inviare la scheda di adesione e copia della determina di acquisto (sarà fornito accesso immediato
ai contenuti) - seguirà invio della fattura elettronica per il successivo pagamento (entro 30 giorni)
E’ possibile inserire il prodotto sul MEPA o altra piattaforma elettronica
E’ possibile affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016
*********************************
Per ogni ulteriore chiarimento potete fare riferimento a:
OmniaVis s.r.l. unipersonale
info@omniavis.it
www.omniavis.it
Tel. +39 0556236286
L’Amministratore Unico della Omniavis srl unipersonale
f.to Sig.ra Amalia Laudisio
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SCHEDA DI ADESIONE
Inviare compilata via e-mail a info@omniavis.it ovvero mediante PEC a info@pec.omniavis.it

*Ente\Società: ______________________________________________________
*Cod. Fisc.
*Partita I.v.a.
*Sede: Via/Piazza_______________________________________n°________________
*Città:____________________________________prov._____________C.a.p.________
Tel.______________________ cell.___________________
*e-mail_________________________________________________________________
*PEC __________________________________________________________________
Referente: Cognome________________________ Nome________________________
e-mail ________________________________________________________________
Il sottoscritto aderisce alla proposta formulata relativamente ai seguenti servizi (barrare):

SINGOLI (professionisti, imprenditori, privati, altri enti)
Quota complessiva

Euro + IVA

[ ] 1 iscritto

€ 750,00 + IVA

[ ] 2 iscritti

€ 1.400,00 + IVA

[ ] 3 iscritti

€ 1.950,00 + IVA

Amministrazioni comunali (accessi illimitati)**
Quota complessiva

Euro + IVA

[ ] Comuni fino a 1.000 abitanti

€ 950,00

[ ] Comuni fino a 5.000 abitanti

€ 1.950,00

[ ] Comuni fino a 15.000 abitanti

€ 2.950,00

[ ] Comuni fino a 40.000 abitanti

€ 4.950,00

[ ] Comuni fino a 100.000 abitanti

€ 5.950,00
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[ ] Gestioni associate

€ 3.950,00

[ ] Indicare la proposta concordata con la
Omniavis srl (staff@omniavis.it)

€ _____________

* I dati con asterisco rosso sono OBBLIGATORI per procedere alla registrazione sulla piattaforma di formazione (leggi
l’informativa in fondo al presente modulo)

Il sottoscritto ha preso conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali e fornisce il consenso al trattamento dei dati
per i fini indicati nella presente comunicazione.

*Data ____/____/________

*Firma ___________________________

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati anche al fine di ricevere informazioni, notizie ed aggiornamenti sulle proposte
commerciali della società.

Data ____/____/________

Firma ___________________________

Pagina 7 di 8

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Omniavis srl, in qualità di titolare (con sede in Firenze, IT-50136, Lungarno Colombo 44 - Firenze; Email: info@omniavis.it;
PEC: info@pec.omniavis.it; Segreteria: +39 0556236286), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per le finalità dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD):
1) in base al consenso prestato in sede di registrazione al sito/portale www.omniavis.it/web/forum ( portale)
2) in base al consenso prestato in sede di registrazione ad eventi formativi tramite invio di apposta scheda di iscrizione
3) per l'esecuzione di un contratto (prestazione di servizi formativi, di assistenza, consulenza ecc...).
La registrazione al portale è esclusa per persone con meno di 18 anni.
Il conferimento dei dati non è generalmente obbligatorio salvo quelli inerenti l’iscrizione alle attività di formazione o l’attivazione
di specifici rapporti contrattuali. Il conferimento dei dati indispensabili per l'attivazione dell'account è obbligatorio (nome utente,
email, password) e il loro mancato inserimento non consente di procedere con la prestazione. Ogni altra informazione del profilo,
pur potendo risultare utile per agevolare la gestione dei servizi e facilitare l'interrelazione nel portale, è facoltativo e la loro
mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura stessa.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e:
- in caso di esercizio del diritto di recesso, cancellazione, "oblio" verranno cancellati tempestivamente ed in modo definitivo
- in caso di non utilizzo prolungato (superiore a 12 mesi) potranno essere cancellati al fine di evitare un utilizzo improprio degli
stessi
- relativamente ai rapporti contrattuali i dati saranno cancellati decorso il termine di prescrizione legale e quindi, di regola, decorsi
6 mesi dalla scadenza dei 10 anni dall'ultimo utilizzo.
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. I dati relativi ai rapporti contrattuali saranno trasmessi ai Responsabili del
trattamento addetti alla gestione economico-finanziaria della società (commercialista, avvocato, consulente del lavoro ecc...)
Per tutti i visitatori (anche non loggati) saranno visibili sul portale: nome utente, username, stato (online/offline), post pubblicati,
statistiche di accesso, Data di registrazione - Ora locale - Ultima attività, Età ed altri dati facoltativi inseriti in fase di aggiornamento
del profilo, compresa foto, firma ed altri dati autonomamente inseriti.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è
presentata inviando una mail a info@omniavis.it ed indicando la username e la mail di registrazione nonchè il contenuto della
richiesta. Alla richiesta sarà data tempestiva risposta, senza ingiustificato ritardo (entro la giornata lavorativa successiva alla
richiesta).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati
personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Garante: sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT-00186, Roma; Email: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it;
Centralino: +39 06696771
Omniavis ha realizzato una sezione dedicata del proprio portale per:
- pubblicare l'informativa ufficiale (visitatori ed utenti registrati)
- fornire supporto ed informazioni ulteriori (visitatori ed utenti registrati)
- rispondere ad eventuali quesiti (utenti registrati)
L’informativa dettagliata e le note legali sull’attività della Omniavis srl sono disponibili (senza necessità di registrazione)
sul sito: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?board=179.0
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