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C. 63 
Prot. n. 2760 Sez. 0205 

 
Alle Sigg.re Sindache e ai Sigg.ri Sindaci 

agli Assessori e Consiglieri 
ai Segretari Comunali 

e agli Uffici Protocollo 
dei Comuni del Veneto 

 
LORO INDIRIZZI 

Oggetto: Webinar in collaborazione con Regione del Veneto. 

 "Protezione dei dati ed Enti Locali – GDPR: Panoramica sugli adempimenti ed esperienze 

applicative". 

Egregio Sindaco, 

Siamo lieti di invitare Lei e i suoi collaboratori al webinar organizzato in collaborazione con Regione 
del Veneto che si terrà giovedì 29 ottobre 2020 alle ore 10:00 

“Protezione dei dati ed Enti Locali 

GDPR: Panoramica sugli adempimenti ed esperienze applicative”. 

DETTAGLI DELL’EVENTO 

Programma. 

Il programma è trasmesso in allegato alla presente, oppure consultabile visitando la sezione 

Convegni del sito 

www.anciveneto.org 

La partecipazione al seminario è GRATUITA PER TUTTI GLI INTERESSATI. 

Adesione all’evento. 

Per ottenere il link di partecipazione al webinar, è necessario iscriversi tramite il modulo online 

presente nella sezione Convegni del sito 

www.anciveneto.org 

Al momento dell’iscrizione si riceverà in automatico una e-mail con le indicazioni per l’accesso 

tramite la piattaforma GoToWebinar. 

 

mailto:anciveneto@anciveneto.org
http://www.anciveneto.org/
http://www.anciveneto.org/
www.anciveneto.org


Selvazzano Dentro, 16 ottobre 2020 

All/Programma evento 
__________________________________________________________________________________ 

Associazione Regionale Comuni del Veneto 

Via Cesarotti, 17/19 – 35030 Selvazzano Dentro (PD) – tel. 049 8979033– Fax 049 8979037 – anciveneto@anciveneto.org – www.anciveneto.org – C.F. 80012110245 

 

 

 

Questionario. 

Con l’obbiettivo di fornire servizi e formazione rispondenti alle esigenze reali delle Pubbliche 

Amministrazioni, prima dell'evento chiediamo di compilare il questionario raggiungibile copiando ed 

incollando il seguente link nella barra degli indirizzi del browser utilizzato per navigare:  

https://forms.gle/1roWW2td1WGBeTmL7 

Per eventuali ulteriori informazioni scrivere a: 

Per informazioni aggiuntive contattare la Segreteria Organizzativa: 

convegni@ancisa.it 

Certo della presenza della Sua Amministrazione le porgo un cordiale saluto. 

Il Direttore 

Avv. Carlo RAPICAVOLI 
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