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Seminario  
La nuova disciplina sulla privacy: dal 25 maggio entrano 

in vigore le nuove regole a cui occorre adeguarsi 
 

Venerdì 4 maggio 2018 (ore 14.30-18.30) 
 

C/O Auditorium Acquario di Genova 
(prendere l’ascensore esterno accanto alle scale dell’ingresso dell’Acquario) 

 
Premessa 
Il 25 maggio 2018 il nuovo Regolamento UE 2016/679 sarà direttamente applicato in tutti i Paesi 
dell’Unione Europea e andrà a sostituire l’attuale Codice della Privacy (Dlgs 196/2003) oggi vigente in Italia.  

Il Regolamento punta a garantire maggiori tutele per i cittadini in maniera omogenea in tutta l’Unione, 

sebbene ogni Stato possa integrare i contenuti del regolamento. In Italia questo ruolo sarà ancora gestito 

dal Garante della Privacy. Il regolamento diventerà immediatamente applicabile senza bisogno di essere 

recepito con provvedimenti nazionali; avremo quindi un testo unico valido in tutti i paesi UE che mirerà a 

rendere omogeneo il livello di protezione dei dati personali e a favorire la circolazione degli stessi all’interno 

dell’Unione Europea. Agli Stati Membri dell’Unione rimarrà la possibilità di introdurre ulteriori regole e 

condizioni. 

Celivo propone un seminario informativo finalizzato ad inquadrare la nuova disciplina della privacy. 
 

Programma 

- Principali differenze con l’attuale assetto normativo;  
- Conseguenze in termini di adempimenti per gli enti del Terzo settore;  
- Buone prassi per capire da dove partire e come muoversi;  
- Strategie per l’adeguamento alle nuove regole  
 

Durata 4 ore 
 

Destinatari  
Presidenti, volontari, operatori delle OdV, delle APS e degli ETS iscritti al registro ai sensi del Codice del 
Terzo Settore (D. Lgs. 117/17 – in particolare art. 63). 

 

Docente 
Nataniele Gennari, Avvocato esperto di Terzo settore e privacy 
 

Iscrizioni 
L’incontro è gratuito, ma per partecipare è obbligatorio inviare preventivamente la scheda di iscrizione 
compilata e firmata (scaricabile dal sito del Celivo).  
Le iscrizioni ricevute si intendono automaticamente confermate. Sarà cura del CSV ricontattare gli iscritti 
nel caso di rigetto della domanda, annullamento del corso, o in caso di esubero di iscrizioni. 
 
N.B.: Qualora venga diramato dalla Regione Liguria lo stato di Allerta Rossa il corso si intenderà 
automaticamente annullato. Celivo provvederà a riprogrammare il corso e a contattare gli iscritti per 
comunicare la nuova data.  


