
 

sede: Via di Sottoripa 1A int. 16 - 16124 Genova, tel. 010 59 56 815 – 010 59 55 344 fax 010 54 50 130 

e-mail: celivo@celivo.it; sito web. www.celivo.it - C.F.: 95039260104 

Consulenza collettiva  
 

Privacy: cosa fare per adeguarsi al Regolamento Europeo  
 

Lunedì 3 dicembre 2018 ore 14.30 -17.30 
 
 

Sportello Volontariato Chiavari, c/o Centro Benedetto Acquarone, via S. Pio X 26, Chiavari 
 
 

Premessa 
Dopo il seminario del 4 maggio 2018 “La nuova disciplina sulla privacy”, Celivo organizza un seminario di 
approfondimento pratico, sotto forma di consulenza collettiva, durante il quale si farà il punto sugli obblighi previsti 
dalla normativa, si fornirà una documentazione di base e si lascerà ampio spazio alle associazioni per formulare le 
proprie domande e dubbi. 
 

Programma 

 Presentazione normativa 

 Presentazione documentazione di base 

 Consulenza operativa in merito ai diversi casi presenti 
 

Obiettivi 
Precostituire una documentazione base e renderla operativa in funzione dei differenziali tra le diverse esperienze 
associative. 
Facilitare l’autorealizzazione di un sistema di gestione della privacy che possa garantire l’attuazione della normativa. 
 
 

Durata 3 ore 
 

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

 

Docente 
Guido Loleo – consulente e formatore Finaudit 
Enrico Serafini – Managing Director Finaudit  
 

Iscrizioni 
L’incontro è a numero chiuso (max 20 persone).  
Occorre inviare il modulo d’iscrizione a Celivo firmato dal legale rappresentante.  
La scheda di iscrizione va inviata almeno 5 giorni prima dell’inizio. L’incontro sarà attivato solo con un congruo 
numero di iscritti. 
Le iscrizioni ricevute si intendono automaticamente confermate. Sarà cura del CSV ricontattare gli iscritti nel caso di 
rigetto della domanda, annullamento dell’incontro, o in caso di esubero di iscrizioni. 
N.B. Celivo rivolge la propria formazione ai volontari e dà quindi priorità alla loro iscrizione. Le iscrizioni degli 
operatori retribuiti delle associazioni o comunque di tutti colori che vi prestano la propria opera dietro compenso, 
verranno accettate solo nel caso in cui rimangano posti liberi nei corsi. Sarà pertanto Celivo a confermare la 
possibilità di partecipare a questi soggetti. 
 

Qualora venga diramato dalla Regione Liguria lo stato di Allerta Rossa l’incontro si intenderà automaticamente 
annullato. Celivo provvederà a riprogrammare il corso e a contattare gli iscritti per comunicare la nuova data.  

 


