
Formazione

Tutta l’energia del volontariato

PRIVACY E TRATTAMENTO DATI 

ADEMPIMENTI PER GLI ENTI
DEL TERZO SETTORE
Seminario

Venerdi 14 Aprile 2023  ore 17.00 - 19.00



PRESENTAZIONE 
Il Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation), che norma il trattamento dei dati personali, è ormai applicabile 
dal mese di maggio 2018, ma non tutti gli enti del terzo settore (ets) risultano pienamente consapevoli delle previsioni normative da esso contemplate.
È bene ricordare che tutti gli ets sono tenuti ad ottemperare agli obblighi privacy al pari degli altri enti privati for profit e alle pubbliche 
amministrazioni, non usufruendo di un regime specifico.
Per questo anche gli ets devono adeguarsi o verificare di aver correttamente adottato tutte le misure richieste per evitare sanzioni e, 
soprattutto, per salvaguardare i diritti e le libertà delle persone con cui entrano in relazione.
Il seminario intende far conoscere ai partecipanti i principi e i contenuti fondamentali della normativa richiamata, come primo passo verso la 
consapevolezza degli adempimenti a cui il proprio ente deve provvedere e la piena conoscenza degli obblighi a cui deve sottostare.

A CHI È RIVOLTO IL SEMINARIO
Il seminario, che si svolgerà in modalità online, è aperto fino ad un massimo di 80 partecipanti candidati da enti del terzo settore iscritti ai registri 
regionali del volontariato, promozione sociale, cooperative sociali, all’anagrafe delle onlus e dagli enti iscritti al Runts, con volontari e sede 
legale in Toscana.
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da lunedì 13 marzo compilando l’apposito modulo disponibile 
sul sito www.cesvot.it previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Le richieste verranno accolte secondo l’ordine di arrivo e fino ad 
esaurimento dei posti disponibili e si chiuderanno giovedì 6 aprile.
Ai partecipanti verrà inviata una e-mail di conferma con tutte le informazioni dettagliate e tecniche per partecipare al webinar.
 
DI COSA C’È BISOGNO PER IL COLLEGAMENTO
Si ricorda che per partecipare è necessario essere in possesso di conoscenze informatiche di base e avere i seguenti requisiti:
Hardware Computer con altoparlanti o cuffie, oppure tablet o smartphone Android/iOS
Software Prima di accedere al seminario 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

PROGRAMMA
Durante il seminario saranno affrontati i seguenti temi:
• Normativa
• Definizioni
• Principi fondamentali
• Figure privacy
• Organizzazione interna
• Modalità per un trattamento lecito
• Sicurezza dei dati personali
• Sanzioni
• GDPR e fundraising
• GDPR e personale

Docente: Sabrina Lemmetti, Intesa Impresa Sociale e consulente Cesvot
Tutor online: Federico Barattini

CONSULENZA
Si ricorda che a conclusione del seminario i partecipanti potranno accedere gratuitamente ai servizi di consulenza e accompagnamento che Cesvot offre 
– in presenza e a distanza - per approfondire in modo personalizzato temi e questioni direttamente pertinenti alla propria organizzazione di appartenenza.

Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv) 
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720
Numero Verde: 800 005 363

www.cesvot.it

Per informazioni:
formazione.territorio@cesvot.it


