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LE ASSOCIAZIONI E IL GDPR 2016/679 
 

seminario tematico di approfondimento 
 

Ad APRILIA (LT) presso la sala RAGAZZI della Biblioteca Comunale sita in Largo Marconi 

Mercoledì 13 novembre 2019 

 

Nel 2018 la normativa sulla privacy è cambiata completamente. È divenuto legge dello Stato il 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali noto con la sigla inglese GDPR. 

Il GDPR si applica a tutte le organizzazioni, quale che sia la loro dimensione e la loro finalità‚ quindi anche 
alla più piccola realtà del terzo settore.  

Per quasi tutte le realtà del Terzo settore è vitale il rapporto con le Istituzioni (Comuni‚ Regioni‚ Enti 
pubblici‚ Unione Europea). È estremamente probabile che presto queste Istituzioni chiederanno alle 
Associazioni di comprovare il proprio adeguamento alle prescrizioni del GDPR. 

Il GDPR richiede la descrizione del trattamento dei dati personali gestiti dall’organizzazione: come e 
perché vengono acquisiti‚ dove sono custoditi‚ chi può accedervi e come‚ a quali elaborazioni sono 
sottoposti. 

Questi 'Trattamenti' vanno documentati in una Informativa pubblicamente accessibile. II consenso della 
persona alla quale si riferiscono i dati va acquisito sulla base di queste informazioni. Vanno inoltre riscritte 
tutte le privacy policy dei siti web e vanno formati tutti i soci o volontari che maneggiano dati personali 
all'interno dell'organizzazione. 
 

OBIETTIVI 

Il seminario ha l’obiettivo di informare gli Enti di Terzo Settore sui principali aspetti su cui porre particolare 
attenzione nella gestione di dati che vengono raccolti e trattati dall’organizzazione 
 

CONTENUTI 

Introduzione al GDPR - il glossario del GDPR 
Cosa sono i dati personali. Rinunciare ai dati inutili.  
Modificare le procedure 
Identificare i Trattamenti 
Costruire una Informativa 
Il “nuovo'” consenso - Il consenso con silenzio-assenso 
Il registro dei Trattamenti 
La privacy dei siti web 
La formazione degli addetti 
I servizi del CSV Lazio sul GDPR 
 
DURATA ARTICOLAZIONE 

Il seminario ha una durata di 3 ore. 
 

COMPETENZE ATTESE 

Conoscere le informazioni di base circa l’adeguamento dell’associazione alla normativa europea sul 
trattamento e la sicurezza dei dati. 
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DATE, ORARIO E LUOGO DI SVOLGIMENTO  

Il corso di svolgerà ad APRILIA (LT) presso la Sala RAGAZZI della Biblioteca Comunale in Largo Marconi, 
dalle 16.00 alle 19.00, il 13 novembre 2019.  

 
DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai volontari degli Enti del Terzo Settore, con particolare riguardo ai volontari delle 
Organizzazioni di Volontariato, e nello specifico ai presidenti. 
 

ATTESTAZIONI 
A quanti parteciperanno sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

La partecipazione è GRATUITA. 
Per iscriversi è necessario compilare la domanda di iscrizione e inviarla all’indirizzo  
e-mail  aprilia@csvlazio.org entro l’8 novembre 2019. 

 

Per ulteriori informazioni contattare Eleonora Piccaro al 348.7137968 

 
 
 


