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Protocollo di aiuto immediato alla digitalizzazione remota degli associati 

CONEPRO causa Emergenza Italia e Regolamento 

PREMESSA 

Alla luce degli aggiornamenti contenuti nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 

marzo 2020, che amplia le zone soggette a restrizioni per le misure di emergenza sanitaria a contrasto 

della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2), GESTISCO ITALIA ha deciso di rispondere all’iniziativa 

promossa dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, aggiungendo ai servizi 

attualmente in convenzione con l’associazione CONEPRO, quelli di videoconferenza in forma totalmente 

gratuita per 3 mesi, per consentire lo svolgimento di riunioni a distanza. 

FASE 1 

In questa prima fase le riunioni che gli associati vorranno programmare, potranno essere richieste 

compilando questo modulo messo a disposizione dall’associazione: 

https://forms.gle/X4guhXNt2Rp9JD2P6 

 

In questo modo potremo essere d’aiuto sia nella programmazione degli eventi, sia nella configurazione 

software per cui ci rendiamo fin da subito pienamente disponibili. 

Per questo a breve invieremo il link ad un documento che include le istruzioni per un’attivazione 

immediata dei software necessari a collaborare in remoto. 

Invitiamo tutti gli associati che dovessero incontrare difficoltà a contattarci per permetterci di 

programmare una sessione remota per offrire consulenza e assistenza. 

FASE 2 

In una seconda fase verranno messe a disposizione delle sale riunioni virtuale e seguirà 

documentazione completa per una corretta digitalizzazione remota e autonomia di gestione. 

Tale documentazione includerà anche un elenco di strumenti e servizi consigliati per un telelavoro / 

smart working tenuto in totale sicurezza. 

Seguiranno anche degli webinar sull’argomento, per illustrare agli associati i comportamenti corretti da 

tenere e le modalità di fruizione di tali servizi e soprattutto quali adottare per soddisfare nel modo 

corretto le proprie esigenze e quelle dei propri clienti. 

 

Per chi volesse approfondire ed adottare presso il proprio studio i servizi di sicurezza, telefonici e 

collaborativi erogati da GESTISCO ITALIA, la stessa si impegna da subito ad offrire gli stessi,oltre a  

consulenza e formazione necessari per l’implementazione, a prezzi in convenzione. 

REGOLAMENTO 

Si invitano gli associati a prestare la massima attenzione ai principi e alle regole contenute nel presente 

documento. 

 

1. Per poter accedere al servizio ogni partecipante dovrà disporre del link alla piattaforma, che verrà 

fornito all’organizzatore successivamente alla richiesta. 

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-8-marzo-2020/14266
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-8-marzo-2020/14266
https://forms.gle/X4guhXNt2Rp9JD2P6
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2. Tali informazioni di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate a terzi. 

3. Utilizzare sempre il proprio nome e cognome e non nomi di fantasia o quant’altro. 

4. Effettuare il collegamento 5 minuti prima dell’inizio della riunione. 

5. L’associato si impegna a utilizzare la piattaforma e gli eventuali video registrati esclusivamente 

per le finalità lavorative legate alla riunione. 

6. E’ vietato diffondere filmati, foto, immagini, scritti che ledono la riservatezza e la dignità delle 

persone, quindi si comunica a tutti gli associati che non possono registrare/catturare immagini 

durante la riunione in diretta o precedentemente registrate dall’organizzatore dell’evento. 

7. Gli organizzatori non possono altresì diffonderle nel web. In merito all’utilizzo della chat ogni 

partecipante accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal proprio 

dispositivo e di essere il ricevente dei messaggi spediti al proprio dispositivo. 

8. Il partecipante s’impegna a non utilizzare il servizio per effettuare azioni e/o comunicazioni che 

arrechino danni o turbative a terzi o che violino le leggi ed i regolamenti vigenti. 

9. Il partecipante deve rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con altri 

utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone. 

10. Il partecipante non deve scrivere, trasmettere o condividere informazioni che possano presentare 

forme o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine 

pubblico o alle leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa. 

11. E’ vietato fare pubblicità, trasmettere o rendere disponibile qualsiasi tipo di software, prodotto o 

servizio che violi il presente Regolamento o la normativa vigente. 

12. È vietato immettere nella piattaforma materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di proprietà 

intellettuale o industriale. 

13. Il partecipante è responsabile delle azioni compiute tramite il proprio dispositivo di accesso e 

pertanto esonera GESTISCO ITALIA da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta alla 

stessa da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio. 

14. Accettando il presente Regolamento, l’utente accetta anche le norme sulla privacy, la sicurezza e 

le modalità di trattamento dei dati della piattaforma reperibili al seguente link: 

https://www.gestisco.it/privacy/ 

 

 

 GESTISCO ITALIA S.r.l. 9 marzo 2020 

 Alessandro Cesarini 

https://www.gestisco.it/privacy/

