SERVIZIO QUESITI
“Richiedi un quesito” è un servizio gratuito di consulenza in area fiscale, contabile e tributaria fornito da APID ai soci
regolarmente iscritti, al fine di aiutarli nella risoluzione delle numerose problematiche che si trovano ad affrontare nello
svolgimento della propria attività. Ogni socio ha diritto a n. 6 quesiti annui. I quesiti di interesse generale, corredati
dalle relative risposte ed omessi i dati personali, potranno essere raccolti periodicamente in apposita sezione del sito di
APID.
I quesiti – di semplice e media difficoltà – devono essere strettamente attinenti allo svolgimento dell’attività di
danzamovimentoterapeuta e possono riguardare le seguenti materie:

La risposta, dal taglio pratico ed operativo, verrà fornita, telefonicamente, entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta, in
orari d’ufficio.
Domande o pareri di particolare complessità, che richiedono un'accurata attività di ricerca e studio, potranno essere
trattati individualmente, a condizioni da concordare.
FORM (tutti i dati sono obbligatori):
Cognome e nome ___________________________________
N. di tessera / iscrizione APID ___________________________________
Comune di residenza _____________________________ (____)
Telefono (fisso e/o cellulare) ___________________________________
Professione ___________________________________
Indirizzo email ___________________________________
Lavoratore subordinato SI ______ NO ______
In possesso di partita IVA SI ______ NO ______
Iscritto all’INPS SI ______ NO ______
Iscritto alla CCIAA SI ______ NO ______
Testo del quesito (da compilare in forma analitica, univoca e chiara): _____________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Regolamento Europeo (UE 2016/679)
I dati forniti saranno trattati da APID, Titolare del Trattamento, con modalità manuali e/o informatiche, i dati verranno
utilizzati da APID o da soggetti terzi (specificatamente incaricati) al solo scopo di soddisfare il quesito .
APID si impegna a raccogliere, usare e comunicare i dati forniti, in modo conforme al Regolamento Europeo (UE
2016/679) e alla normativa nazionale vigente per la protezione dei dati personali. Ai sensi dell'art. 15, D. Regolamento
UE 2016/679 l’interessato, in qualità di interessato al trattamento, ha diritto di conoscere, cancellare, modificare,
opporsi al trattamento, ecc… scrivendo a segreteria@apid.it
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

SI_____

NO______

ATTENZIONE: le risposte fornite non costituiscono in alcun caso specifici servizi e/o prestazioni di consulenza fiscale
coperti da riserva professionale e sono di natura esclusivamente consultiva. Pur se approntate con diligenza, attenzione
e scrupolosità non possono comportare responsabilità da parte di APID o dell’estensore della risposta. La responsabilità
di uniformarsi o meno alle informazioni ricevute è pertanto esclusivamente del socio.

