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Al Personale di segreteria 

Ai docenti coordinatori di intersezione/interclasse/classe 

Ai Responsabili di Plesso 

Ai Collaboratori del Dirigente scolastico 

Al DSGA 

ATTI 

 

  

OGGETTO: CORSO E- LEARNING – “A SCUOLA DI PRIVACY” 

Si comunica ai tutti i destinatari della presente comunicazione che il giorno mercoledì 30 novembre 

alle re 16.00 si svolgerà il corso di formazione sulla Privacy in modalità e-learning su piattaforma 

ZOOM. 

Per a partecipazione al corso si forniscono le seguenti informazioni:  

ARGOMENTI 

Introduzione al GDPR, definizioni e sanzioni 

I sei principi sul trattamento dei dati, liceità e consenso  

Categorie particolari di dati L’interessato ed i suoi diritti  

Il titolare del trattamento e responsabile del trattamento  

L’autorizzato del trattamento  

Come garantire la protezione dei dati  

Risposta agli incidenti e notifica delle violazioni  

Il ruolo del Responsabile della Protezione dei Dati  

La sicurezza informatica  

Il GDPR e le attività scolastiche didattiche ed amministrative  
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Cosa fare e cosa non fare a scuola  

FORMATORE Prof. Riccardo Lo Brutto Data Protection Officer INTRODUZIONE Dott. Marco Lo 

Brutto Privacy Specialist 

▪ La piattaforma ZOOM sarà attivata alle ore 15,30 per darvi modo di calibrare l’applicazione.  

▪ In fase di ingresso ogni partecipante dovrà iscriversi con il proprio nome e cognome. 

▪ NON SARANNO AMMESSI PARTECIPANTI CON NIKNAME DI FANTASIA.  

▪ Sarà chiamato l’appello ad inizio e fine corso. Chi non risulterà presente in ambedue gli appelli non 

riceverà l’attestato di partecipazione. A discrezione dell’host potrà essere chiamato un terzo appello 

durante lo svolgimento del corso. ▪ Alle ore 16,00 inizierà il webinar in diretta streaming.  

▪ DA QUEL MOMENTO IN POI NON SARA’ PIU’ CONSENTITO L’INGRESSO IN 

PIATTAFORMA.  

▪ Si raccomanda la massima puntualità.  

▪ Il webinar avrà una durata di 120 minuti.  

▪ A corso iniziato vi saranno bloccati i microfoni.  

▪ Il link di collegamento non può essere rivelato a soggetti terzi: è ad uso esclusivo del partecipante.  

▪ Al termine della diretta streaming sarà somministrato un test di valutazione su schermo.  

Informativa sintetica ex art.13 GDPR 679/16. Sarà registrato l’intero webinar ed il file relativo verrà 

conservato a cura di Cer.Med. s.r.l. (organizzatore del webinar) esclusivamente al fine di dimostrare 

agli organi competenti il corretto svolgimento della formazione. La registrazione è solo per uso interno 

e non sarà ceduta a terzi e/o resa pubblica. La conservazione in termini di durata e sicurezza rispetta 

la normativa vigente. 

I partecipanti riceveranno attestazione di partecipazione al corso. 
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                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                   Prof.ssa Alessandra Messina 
                         Documento informatico firmato digitalmente  

          ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
              sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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