
Ai Dirigent
degli Isttut Scolastci Statali
Ai Coordinatori Didattici
degli Isttut Scolastci paritari

e, per il loro cortese tramite
a tutti i docent

Oggetto:   Webinar, “A SCUOLA DI PRIVACY”- Giovedì 16 Aprile alle ore 15.00

L’Ufficio Scolastco Provinciale  di  Rimini,  in  collaborazione con l’Associazione protezione diritti e
libertà privacy di Rimini, invita i Dirigent Scolastci e i  docent di ogni ordine e grado, a partecipare giovedì
16 Aprile, alle ore 15.00 fino alle ore 18.00, al webinar

“A scuola di privacy”
Durante la diretta Live verranno trattat i seguent argoment:

 Ruolo  del  docente  quale  soggetto  autorizzato  al  trattamento  dati (Articolo  29  Regolamento
Europeo 2016/679 e Articolo 2 quaterdecies  D.Lgs 196/03 così come integrato dal D.Lgs 101/2018;

  Gli istituti scolastici quali titolari del trattamento: gli obblighi di informare tutti i soggetti interessati
al trattamento dati;

  Coronavirus: didattica on line, prime istruzioni per l’uso fornite dal Garante per la protezione dei
dati personali;

  I duplici profili di responsabilità per docenti e genitori degli studenti in caso di utilizzo improprio
delle piattaforme;

 Il ruolo di whatsapp o altri sistemi di comunicazione/social nella trasmissione di contenuti didattici;
 Strategie operative e procedure per il lavoro agile e la didattica a distanza. Aspetti di cybersecurity;
 Impianto sanzionatorio. Simulazione di una visita ispettiva da parte dell’Autorità Garante.

Relatori:
Gloriamaria Paci,  Consulente in materia di privacy – DPO – Presidente Associazione protezione diritti e
libertà privacy 
Luca Di Leo, Consulente in materia di privacy – DPO 
Luciano Delli Veneri, Consulente in materia di privacy – DPO 
Mariangela Peluso, Consulente in materia di privacy – DPO
Previst intervent esterni
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Per iscriversi è necessario registrarsi attraverso la piattaforma ‘Go To Webinar’ al seguente link: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/2823644122654744845

Per coloro che prenderanno parte alla sessione in diretta, oltre a poter sottoporre quesit ai relatori,  è
previsto il rilascio dell’Attestato di partecipazione all'evento valevole ai fini dell’aggiornamento obbligatorio
dei docent.
L’accesso all'evento in diretta è consentto solo ai primi 100 partecipant. 
Tutti gli  altri  iscritti riceveranno  le  credenziali  di  acceso  per  visionare  la  videoregistrazione  che  sarà
disponibile già dal giorno successivo in un’area riservata sul portale dell’Associazione protezione diritti e
libertà  privacy  (www.associazionedirittiprivacy.it)  e,  attraverso  la  compilazione  di  un  test,  riceveranno
l’attestato di partecipazione.

Il Dirigente
Mario Maria Nanni

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