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Convegno Specialistico per Operatori Professionali in Oro e Compro-Oro 
 

In data 20 Marzo 2019 p.v. a Bologna, AssoOro – Associazione degli Operatori Professionali in Oro, 

organizza un convegno in occasione del quale si analizzeranno tutti i nuovi obblighi e le scadenze 

2019 per gli Operatori Professionali in Oro iscritti presso la Banca d’Italia e per i Compro-Oro iscritti 

all’ OAM. 

Fra gli argomenti che verranno trattati, si segnalano: 

� Posizione Ministero Economia e Finanze: le casistiche in cui L’OPO è anche compro 
oro 

� Agenzia Entrate : Novità Anagrafe Rapporti 2019. L’invio annuale delle “fotografie 
di consistenza”.  

� IV Dir. Antiriciclaggio per Operatori Professionali in Oro (Dlgs. 90/2017) e per 
Compro Oro / altri soggetti (OPO, gioiellerie, etc.) che esercitano attività di compro 
oro anche in via secondaria (Dlgs. 92/2017): obblighi base 

� IVA e Novità Fiscali per il settore  . La Fatturazione elettronica.          
� Posizione Ministero dell’ Interno su:   Registro Pubblica Sicurezza, Vendita a 

distanza o on-line, Fotografie oggetti preziosi usati 
� La corretta operatività di un Operatore Professionale in Oro/Compro Oro 

� Privacy : i nuovi obblighi e la nuova documentazione 

� UIF: Segnalazioni Operazioni Sospette 

Il convegno avrà un taglio prettamente pratico, con lo scopo di affrontare e risolvere i dubbi degli 

Operatori. 

AssoOro è l’associazione di categoria degli Operatori Professionali in Oro. 

Per avere risposte certe e scritte a tutti i tipi di quesiti, è stata realizzata, all’interno dell’area riservata del 

sito www.assooro.it, la rubrica “L’esperto risponde” che contiene tutti i quesiti degli associati con le 

risposte dei consulenti. 

Altri servizi GRATUITI per gli associati sono: 

� Le circolari con tutte le novità/comunicazioni di Bankitalia / UIF / Agenzia Entrate/OAM 

� Partecipazione a tutti i convegni organizzati da AssoOro 

� I quaderni tematici, che analizzano i problemi principali degli Operatori in Oro 

� Gli atti dei convegni e, per i partecipanti, gli attestati validi ai fini formativi 

� Convenzioni con fornitori 

Invitiamo a consultare il nostro sito AssoOro al fine di valutare una eventuale adesione all’Associazione 

e verificare i costi d’iscrizione, che variano a seconda della categoria di appartenenza. 
 

Per associarsi, compilare il modulo presente sul retro con dicitura “Domanda di Ammissione”. 

Per iscriversi al convegno, compilare il modulo presente sul retro con dicitura “Modulo di Iscrizione”. 
 

In via eccezionale, a causa delle importanti novità per il settore e’ possibile 

partecipare al convegno con un contributo minimo pari a € 70,00 anche per i 

non associati , fino ad esaurimento posti disponibili 
 

Dal secondo partecipante non associato: 150,00 € + IVA. 

 

Per maggiori informazioni: Responsabile Organizzativa Sig.ra Cristina Lorenzi – Tel. 055/7477449   - 

Fax 0572/910029 - e-mail: info@assooro.it. 
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         Ragione Sociale     

         

         

      Città                          Indirizzo  

 

  

      C.F. / P. IVA                     Telefono  

 

        

      E-mail       

 

 

      Referente      

 

     

      Data:                                                              Timbro e Firma:  

 

 
 

ISCRIZIONE CONVEGNO 
 

 E’ obbligatorio registrarsi inviando il seguente modulo di iscrizione.   
Si prega di compilare la scheda con tutti i dati richiesti e di scrivere in stampatello. 

In caso di iscrizione e mancata partecipazione, senza comunicare la disdetta almeno 2 giorni prima 

della data convegno, verrà applicato il costo di 200,00 euro + IVA a titolo di penale. 
 

 

 

           
 

         Ragione Sociale     

         

         

      C.F. / P. IVA               Telefono  

 

        

      E-mail       

 
 

        Nome e Cognome dei partecipanti      

 

    
 

                                      

 

       
20 Marzo 2019 Bologna 

           
 
 

 
 

 

                                                         Informativa ai sensi del Reg.UE2016/679  
Con l’iscrizione, Lei presta il Suo consenso affinchè  i Suoi dati personali forniti vengono raccolti, mediante registrazione ed elaborazione su supporti informatici o manuali 

unicamente per finalità congressualistiche e per comunicazioni. Tale conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il titolare del trattamento – AssoOro – fa presente che il 

soggetto che si iscrive al convegno potrà far valere i propri diritti secondo tempi e modalità indicati nell’Informativa estesa scaricabile dal sito.                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ASSOORO 

 

 

 

  

  

Modulo di Iscrizione Convegno  


