
                  

 

alcune brevi indicazioni per la vostra partecipazione: 

 Per iscriversi: all’interno dell’agenda, contenente i dettagli del programma, troverete, per 

ogni singolo webinar, il comando “registrati per partecipare”. Accedendo da quel 

link avrete la possibilità di compilare il modulo di registrazione e iscrivervi in modo da potervi 

assicurare la partecipazione. Questa operazione dovrà essere ripetuta ogni volta che 

vorrete partecipare al webinar di vostro interesse registrandovi al link di riferi-

mento. Mettete poi in agenda la data e l’orario per non correre il rischio di dimenticare 

l’evento. Il link per accedere vi sarà trasmesso il giorno precedente all’evento stesso.  

 Per ottenere risposte ai vostri quesiti: al termine di ciascun webinar è previsto il 

Question Time, un momento messo a vostra disposizione, nel quale gli esperti che si 

avvicenderanno, potranno rispondere alle vostre istanze, pervenute attraverso la chat di 

Zoom, e fornirvi alcune possibili soluzioni alle problematiche che siete chiamati ad affrontare 

nel gestire le attività alla luce delle disposizioni della vigente normativa. 

 Per consentirvi di partecipare in modo agevole, in allegato, troverete un piccolo 

vademecum con le istruzioni per utilizzare Zoom, per collegarvi e conoscere le regole 

dello svolgimento dei webinar. In ogni caso, considerate che Zoom è una soluzione per la 

gestione di riunioni e conferenze via web, facile da usare, molto intuitiva e che per poter 

accedere ai suoi servizi è sufficiente la disponibilità di un computer o di uno smartphone, una 

connessione internet stabile, webcam e microfono.   

 Per le autorizzazioni (liberatoria ed informativa privacy): per consentire all’Ente di gestire 

i dati di chi si iscrive e partecipa al singolo evento, per poter orientare i contenuti delle attività 

seminariali in considerazione dei profili delle imprese partecipanti ma anche per poter gestire 

le attività promozionali dell’iniziativa, verrà richiesto ai partecipanti il consenso al 

trattamento dei dati, nel pieno rispetto dell’informativa per la privacy disponibile all’atto 

della registrazione on line. La relativa liberatoria vi verrà inviata insieme al programma 

degli appuntamenti. 


