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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 

Bologna, 3 dicembre 2022 

 

Ai docenti  

Al personale ATA 

Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it  

centralino@liceogalvani.it;  

succursale@liceogalvani.it 

Bacheca registro e sito (circolari docenti) 

 

 

OGGETTO: corso di formazione sul Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – La Privacy a Scuola 

 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), viene organizzato un corso di formazione sulla 

Privacy a Scuola 

lunedì 12 dicembre dalle ore 15:00 alle ore 16:30 in modalità telematica 

tenuto dal Data Protection Officer (DPO) del Liceo Galvani dott. Alessandro Laschi. 

Il corso ha l’obiettivo di fornire le nozioni principali sul tema della protezione dei dati personali, 

trattando in particolare i seguenti argomenti: 

• principi del Regolamento UE 2016/679; 

• attori del trattamento dati personali; 

• nomine delle figure in relazione alla struttura organizzativa; 

• approccio basato sul rischio del trattamento; 

• rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza adottate; 

• documenti del GDPR. 

 

Tutto il personale docente e ATA che non ha ancora svolto la formazione sulla privacy (quindi 

sprovvisto dell’attestato di formazione) è tenuto a partecipare connettendosi al link 

https://meet.google.com/rug-mwyt-zth con l’account @galvaniedu.it. 
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La registrazione delle presenze verrà effettuata tramite un apposito modulo Google somministrato 

contestualmente. 

Al solo personale ATA che in tale occasione non è in servizio verranno riconosciute a recupero le ore 

corrispondenti. 

Durante il corso sono sospese tutte le altre attività. 

 

 

Cordiali saluti, 
 

 

 

                                                                                                     Il dirigente scolastico 

                                                                                                          Fabio Gambetti   

     Documento informatico firmato digitalmente  

  ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
 

 

 

Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura. 
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