
 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Carlo Levi” 
Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) – Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634 

Tel. 081-0102193 – Fax 081-7762925 - e-mail:nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it 
Sede coordinata F. Enriques: Via Gianturco, 7 – 80055 Portici (NA) – Tel. 081475684 – Fax 081482920 

Sede succursale F. Enriques: Via Vittorio Emanuele, 1 – 80055 Portici (NA) – Tel./Fax 081471484 

 
 

 

Ai Docenti 

Al DSGA e al personale ATA 
Agli Atti – Al sito 

 

 
 

Oggetto: Corso di formazione sul GDPR Reg. UE/679/2016 – La Privacy a Scuola 

 

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 14 novembre pv. 

dalle ore 16,30 alle ore 18.30 in modalità telematica. 

Il corso di formazione sarà erogato attraverso la piattaforma Teams; di seguito il link 

per l’accesso: 

 
link alla riunione per corso di formazione privacy 

 
 

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: 

• Quadro normativo: Reg. UE/679/2016, il D. lgs 196/2003 ed il D. lgs 101/2018 

• Le figure del sistema Privacy 

• La privacy nella scuola: o Titolare del trattamento, Autorizzati al trattamento, 

DPO, Responsabili esterni, Interessati o Studenti e famiglie informate o Tratta- 

mento 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 

Prof. Giovanni Liccardo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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