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OGGETTO: PIANO DI FORMAZIONE LICEO PALMIERI. CORSO DI 
FORMAZIONE SU GDPR - General Data Protection Regulation, 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell’Unione europea 

In data il 25 maggio 2018 è divenuto pienamente efficace il GDPR 2016/679 del 27 aprile 
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 

Il corso, della durata di 10 ore ed obbligatorio, in quanto deliberato all’unanimità dall’intero 
collegio dei Docenti in data 13/09/2018 con delibera 18 ed inserito al secondo posto delle 
priorità formative nel Piano di Formazione del Personale del Liceo Palmieri per l’a.s. 
2018/19, è finalizzato ad offrire una panoramica sulle novità introdotte dal Regolamento 
europeo rispetto alla normativa italiana previgente in materia di privacy anche alla luce 
delle modifiche al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) introdotte dal 
recentissimo D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) - 
pubblicato in G.U. lo scorso 4 settembre nonché dai provvedimenti del Garante. 

Il corso si pone l'obiettivo di esaminare i singoli adempimenti stabiliti dal GDPR a carico 
delle Istituzioni scolastiche titolari dei trattamenti e dei professionisti che vi lavorano. 

GIORNO ORARIO ARGOMENTO 

11.03.19 14:30-17:00 Regolamento UE 679/2016 

25.03.19 14:30-17:00 Privacy e scuola 

05.04.19 14:30-17:00 Data protection e utilizzo del sistema informatico 

15.04.19 14:30-17:00 Istruzioni operative agli incaricati del trattamento dei dati 

06.05.19 14:30-17:00 Recupero in caso di assenza in uno dei giorni precedenti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa Loredana Di Cuonzo 
       firmato digitalmente 

http://www.liceopalmieri.edu.it
https://t.me/LiceoPalmieri
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp



