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Il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali delle persone 
fisiche (GDPR) è entrato in vigore lo scorso 25 maggio 2018. Il nuovo GDPR ha introdotto 
importanti novità: non si tratta di un semplice aggiornamento della modulistica, ma di un 
ripensamento generale sulla policy di trattamento dei dati personali.
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PROGRAMMA 
Il laboratorio formativo sarà sviluppato attra-
verso 4 incontri, per complessive 12 ore, nelle 
seguenti giornate: lunedì 3 dicembre 2018, 
martedì 22 gennaio, martedì 19 febbraio e 
martedì 19 marzo 2019. Gli incontri si svolge-
ranno dalle ore 18,00 alle 21,00. 

•  Le novità del GDPR; Come effettuare la GAP 
Analysis; Come effettuare l’analisi dei rischi; 
Come redigere l’informativa privacy.

•  Come stabilire le misure tecniche e orga-
nizzative; I contratti privacy: come redigere 
gli accordi tra Contitolari del trattamento e 
i contratti di designazione del responsabile 
del trattamento.

•  Come svolgere la DPIA (Data Protection 
Impact Assessment); Come gestire il Data 
Breach e le richieste degli interessati; Come 
organizzare un piano di formazione con-
tinua; Rimeditazione e miglioramento del 
modello di gestione privacy; Come svolge-
re l’audit privacy

METODOLOGIA
Il corso seguirà un approccio interattivo e pratico. 
Al termine di ogni lezione, saranno definite eser-
citazioni pratiche per i partecipanti che verran-
no analizzate nell’incontro successivo.
Per tutta la durata del laboratorio formativo, Vo-
labo offrirà consulenza generale sui temi affron-
tati a lezione o risposta a domande specifiche 
proposte dai partecipanti.

DOCENTE
Elia Barbujani, consulente della privacy,  Stu-
dio Legale Associato Masi Borsari Girani Quer-
cioli.

DESTINATARI
Volontari, collaboratori e dipendenti di Organiz-
zazioni di Volontariato, Associazioni di Promo-
zione Sociale e di altre Associazioni del Terzo 
Settore che nelle loro realtà associative gesti-
scono la protezione dei dati personali

Si richiede ai partecipanti individuati dalle 
associazioni di garantire la partecipazione 
all’intero percorso laboratoriale.
Saranno previste un massimo di 20 associa-
zioni al fine di garantire il taglio laboratoriale 
delle lezioni.
Per ogni associazione sarà possibile acco-
gliere al massimo due partecipanti.

COME ISCRIVERSI
Compilare la scheda online su www.univol.it – 
Università del Volontariato – pagina corso.

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:
VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato
Tel. 051 340328  www.volabo.it
Area Formazione e Sviluppo competenze 
formazione.corsi@volabo.it
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VOLABO organizza questo laboratorio formativo con l’obiettivo di fornire alle organizzazioni 
di volontariato e alle associazioni di promozione sociale gli strumenti necessari per una 
corretta gestione della Privacy. In particolare, verranno forniti supporti didattici per favorire 
l’apprendimento sul come effettuare l’analisi dei rischi ed applicare le misure di sicurezza 
necessarie.
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