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Al personale docente e assistente amministrativo dell’Istituto Comprensivo 

All’Albo Online/Sito Web 
Agli ATTI 

 
Oggetto: Corso di formazione sul GDPR Reg. UE/679/2016 – La Privacy a Scuola – rivolto al 
personale docente e personale ATA.  
 
 Con la presente si comunica che il corso di formazione sul GDPR Reg. UE/679/2016 – La Privacy a 
Scuola – rivolto al personale in oggetto si terrà il giorno 07 Settembre 2020 con inizio alle ore 9,00 in 
modalità telematica.  
 Il corso di formazione sarà tenuto dal DPO prof. Sandro Falivene in modalità telematica attraverso la 
piattaforma GO TO Meeting. In allegato sono trasmesse le indicazioni da seguire da parte dei partecipanti. 
(All. 1 modalità di accesso).  
 Si sottolinea l’obbligatorietà dell’aggiornamento annuale della formazione del personale ai sensi del 
l’art.29 che stabilisce: “Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella 
del titolare del trattamento, che abbia accesso ai dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal 
senso dal titolare ...”.  
 
Argomenti del corso:  
Ø Quadro normativo: Reg. UE/679/2016, il D. lgs 196/2003 ed il D. lgs 101/2018  
Ø Le figure del sistema Privacy  
Ø Didattica Integrata e privacy 
 Ø La privacy nella scuola:  
o Titolare del trattamento, Autorizzati al trattamento, DPO, Responsabili esterni, Interessati  
o Studenti e famiglie informate 
 o Trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche pubbliche  
o Dati sensibili e giudiziari: alcuni esempi concreti  
o Diritto di accesso ai dati personali  
o Violazione della privacy  
o Sanzioni. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela Di Donato  

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 

 
 




