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PRIVACY E TRATTAMENTO DATI 

La gestione degli adempimenti del GDPR per gli enti di Terzo Settore 

 
 

Corso on line in 2 webinar 
23 e 30 giugno dalle 15.30 alle 18.30 

 

MOTIVAZIONE ED OBIETTIVO 

Nel 2018 è divenuto legge dello Stato un Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali noto 
con la sigla inglese GDPR. Il GDPR 2016/679 si applica a tutte le organizzazioni quale che sia la loro 
dimensione e la loro finalità‚ quindi anche a enti grandi e piccoli del Terzo Settore. 

A tre anni dall’entrata in vigore del regolamento CSV Lazio propone un breve corso informativo utile 
alle organizzazioni che intendono aggiornare le conoscenze e procedimenti già attivati, e a quelle che, 
di nuova costituzione, vogliono sapere come realizzare l’adeguamento dell’ente al regolamento sulla 
privacy. 

Attraverso un approccio pratico operativo il corso mira ad presentare le questioni basilari del processo 
di adeguamento al GDPR: cosa è davvero indispensabile fare, quali sono i dati personali trattati da 
un’organizzazione, come e perché vengono acquisiti‚ dove sono custoditi‚ chi può accedervi e come‚ a 
quali elaborazioni sono sottoposti, come vanno documentati questi 'Trattamenti', come va gestita 
l’acquisizione del consenso.  

CONTENUTI 

PRIMO WEBINAR: 23 giugno 2021, dalle 15.30 alle 18.30 

- Introduzione al GDPR 

- Cosa sono i dati personali 

- Identificare i Trattamenti e i soggetti protagonisti (interessato, titolare del trattamento, 
responsabile del trattamento, destinatario) 

- Costruire una Informativa 

- Gestire il Consenso 

- La formazione degli addetti 

SECONDO WEBINAR: 30 giugno 2021, dalle 15.30 alle 17.30 

- Modulistica esemplificativa per gli enti di Terzo Settore 

 

METODO 

Formazione a distanza in rete tramite webinar, seminari on line in videoconferenza. Ciascun 

webinar prevede l’intervento a distanza del relatore e l’interazione tra partecipanti e relatore 

attraverso sessioni moderate di domande -risposte.   
 
DURATA E ARTICOLAZIONE 
2 appuntamenti on line via webinar della durata complessiva di 5 ore nei giorni di  

mercoledì 23 e 30 giugno 2021 dalle 15.30 alle 18.30 (il primo)  e 17.30 (il secondo) 
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DESTINATARI 
Il corso è gratuito. E’ rivolto a volontari degli Enti del Terzo Settore del Lazio, con particolare riguardo ai volontari,  
responsabili e legali rappresentanti, delle Organizzazioni di Volontariato.  
 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Il corso è gratuito. 
Per iscriversi è necessario compilare la domanda di partecipazione predisposta on line. 
Agli iscritti saranno fornite informazioni via mail circa le modalità di accesso e partecipazione  
al primo webinar entro le 12.00 del 23 giugno (attenzione a trascrivere correttamente l’indirizzo eMail  
nel modulo di iscrizione  altrimenti  non si verrà raggiunti dalla comunicazione). 
 
Il numero degli accessi al webinar è limitato, le iscrizioni risulteranno chiuse raggiunto il numero massimo 
ammissibile.  
Per ulteriori informazioni contattare gli operatori delle Case del Volontariato i cui recapiti sono disponibili dal 
seguente link: CONTATTI CASE DEL VOLONTARIATO oppure inviare una mail a formazione@csvlazio.org  
Attestazioni di partecipazione saranno rilasciate su richiesta degli interessati. 
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