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 CNA Modena Notizie  

   

   

 

Progetti
 di digitalizzazione

 finanziati sino al 45%
 a fondo perduto

 

Ammortizzatori
 sociali,

 istruzioni operative
 

 Si aprirà il prossimo 13 settembre la

prima finestra per la partecipazione al

bando sulla digitalizzazione delle

imprese emiliano romagnole, il

primo di una serie di operazioni che

destinano notevoli risorse, spesso a

 A fronte delle modifiche normative

entrate in vigore dal 1° gennaio 2022

in merito ai profili contributivi

connessi alla riforma degli

ammortizzatori sociali, l'INPS fornisce

le istruzioni operative necessarie al
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fondo perduto (in questo caso sino al

45% delle spese sostenute) a favore

delle aziende. Attenzione, le spese

sono quelle sostenute a partire del

1° luglio 2022. Il finanziamento,

quindi, riguarda anche progetti non

ancora attivati. CNA è a disposizione

sia per dare tutta l’assistenza tecnica

alla redazione e all’ammissibilità del

progetto, sia per quanto riguarda la

presentazione del bando. Nel primo

caso è possibile contattare

fcasalin@mo.cna.it, nel secondo si può

scrivere a info@finimpresa.it. 

Qui il link all’approfondimento e alla

registrazione dell’iniziativa di

presentazione di questo ed altri bandi

tenutasi lunedì 18 luglio.

fine di poter dare concreta

applicazione al nuovo sistema della

contribuzione a finanziamento degli

ammortizzatori sociali. Con

riferimento alle tempistiche, la

circolare prevede:

Avvio della contribuzione

corrente aggiornata alla nuova

normativa dal periodo di

competenza luglio 2022;

Sistemazione dei periodi

arretrati (da 01/2022 a 06/2022)

in uno dei periodi di

competenza da luglio 2022 a

settembre 2022.

Le novità più rilevanti riguardano le

imprese del settore terziario.

   

  

 Proroga sconto accise  

  

Il Ministro dell’Economia e delle

Finanze, Daniele Franco, e il Ministro

della Transizione Ecologica, Roberto

Cingolani, hanno firmato il decreto

che proroga fino al 21 agosto le

misure attualmente in vigore per

ridurre il prezzo finale dei

carburanti. Si estende così il taglio di

30 centesimi al litro per benzina,

diesel, gpl e metano per autotrazione.
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Stop all’uso di Google
Analytics nei siti web,

 non è conforme
 al GDPR!

 

Uso illegittimo di Google
Analytics e richiesta

 di rimozione ex art. 17
 GDPR, che fare?

 

 

Il sito web che utilizza il tool Google

Analytics (GA), senza le garanzie

previste dal Regolamento Ue, viola la

normativa sulla protezione dei dati

perché trasferisce negli Stati Uniti,

Paese privo di un adeguato livello di

protezione, i dati degli utenti. Questa

la conclusione del Garante italiano.

L’utilizzo di Google Analytics, almeno

nella sua attuale versione 3, comporta

un trasferimento di dati al di fuori

dell’UE e, in assenza di adeguate

garanzie per la tutela e sicurezza

degli stessi, è necessario sostituire il

servizio con uno strumento analogo.

Tutte le web agency dovranno

adoperarsi per aggiornare i siti web

dei propri Clienti che utilizzano questo

cookie.

 

Molte imprese ci hanno segnalato di

aver ricevuto un’e-mail inviata dal tal

Federico Leva ed avente per oggetto

“Uso illegittimo di Google Analytics:

richiesta di rimozione ex art. 17

GDPR”.  Dopo opportune verifiche

abbiamo potuto appurare che la

comunicazione ricevuta è

attendibile e che la richiesta in essa

contenuta è legittima, in quanto

conforme alla normativa vigente in

materia di privacy. CNA Modena è

disponibile a fornire la consulenza e

l’assistenza in tale materia (tramite il

servizio “Privacy web”), nonché ad

occuparsi direttamente del disbrigo

degli adempimenti necessari. Se

interessati, contattare il Privacy Team

di CNA: servizioprivacy@mo.cna.it

 

   

   
 
Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 

 

 

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9782874
https://www.mo.cna.it/uso-illegittimo-di-google-analytics-e-richiesta-di-rimozione-ex-art-17-gdpr-che-fare/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220720_googleanalytics
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9782874
https://www.mo.cna.it/uso-illegittimo-di-google-analytics-e-richiesta-di-rimozione-ex-art-17-gdpr-che-fare/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220720_googleanalytics
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/attivita-specialistiche/privacy-aziendale/privacy-web/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220720_privacy
mailto:servizioprivacy@mo.cna.it
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9782874
https://www.mo.cna.it/uso-illegittimo-di-google-analytics-e-richiesta-di-rimozione-ex-art-17-gdpr-che-fare/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220720_googleanalytics
mailto:ferrari@mo.cna.it


Tel. 059/418526 
www.mo.cna.it

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro
archivio provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate
sono a nostro esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei
propri dati, inviare una mail a rpd@mo.cna.it.
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