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PRESENTAZIONE
Gli enti del terzo settore sono chiamati ormai da tempo a gestire procedure online, in particolare quelle in cui l’identità digitale debba essere certificata (portali della 
Pubblica Amministrazione, partecipazione a bandi, ecc). Per effetto del Codice del Terzo Settore a breve diverrà operativo il RUNTS (Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore) dove saranno trasferiti gli enti iscritti negli attuali Registri regionali. Per interagire e dialogare con la piattaforma digitale del RUNTS gli enti dovranno 
essere in possesso di strumenti digitali come la PEC (Posta elettronica certificata), la firma digitale e lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Tutti gli enti quindi dovranno dotarsi di una PEC propria, non sarà più possibile utilizzare PEC di soci o di professionisti, neanche attraverso delega, perché la PEC 
dovrà essere riferibile all’ente o alla rete associativa a cui l’ente ha dichiarato di essere affiliato.
I legali rappresentanti dovranno dotarsi inoltre di firma digitale per firmare qualsiasi documento informatico o atto. La firma digitale, oltre a garantire l’identità 
del sottoscrittore, assicura l’integrità del documento e la data certa della sottoscrizione che non potrà più essere modificata.
Sarà essenziale infine possedere lo SPID per accedere al portale del RUNTS e progressivamente a tutti i servizi online e della Pubblica Amministrazione.
Per aiutare gli enti a gestire le procedure online Cesvot organizza un incontro di consulenza collettiva che si svolgerà in modalità webinar.
Per garantire la massima partecipazione l’incontro verrà replicato due volte nel mese di aprile.

A CHI SONO RIVOLTI GLI INCONTRI
60 partecipanti candidati da enti del terzo settore iscritti ai registri di volontariato, promozione sociale, cooperative sociali e iscritti 
all’anagrafe delle onlus, con volontari e sede in Toscana.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da martedì 6 aprile compilando l’apposito modulo disponibile sul sito www.cesvot.it, 
previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Le iscrizioni si chiuderanno tre giorni prima dell’incontro prescelto.
Le richieste verranno accolte secondo l’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Ai partecipanti verrà inviata una e-mail di conferma 
con tutte le informazioni dettagliate e tecniche per partecipare.

DI COSA C’È BISOGNO PER IL COLLEGAMENTO
Per partecipare è necessario avere conoscenze informatiche di base e i seguenti requisiti:
Hardware Computer con altoparlanti o cuffie, oppure tablet o smartphone Android/iOS
Software Prima di accedere all’incontro il sistema chiederà automaticamente di scaricare l’applicazione Zoom Client. In caso non si riesca a  
  scaricare è possibile partecipare usando i browser consigliati: Google Chrome o Mozilla Firefox
Connessione Velocità minima 1MB download, 0.5 upload.
  Per verificare velocità connessione: https://www.speedtest.net
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Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv) 
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720
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Per informazioni:
formazione.territorio@cesvot.it

PROGRAMMA
L’identità digitale
La firma digitale
PEC: la posta sicura
Come si richiede, a cosa serve, come si usa, PEC e RUNTS, PEC e privacy
SPID: la chiave che ci apre la Pubblica Amministrazione
Come si richiede, a cosa serve, come si usa, come si accede ai portali con SPID, SPID e telefonia cellulare
CNS: la card che ci ‘accredita’
Come si richiede, a cosa serve, come si usa, CNS e fascicolo sanitario

CALENDARIO
È possibile iscriversi ad uno solo degli incontri programmati
giovedì 22 aprile ore 17.00 - 19.00
mercoledì 28 aprile ore 17.00 - 19.00
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