ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
“Michele Maria MILANO”
Via dello Sport, 25 ‐ 89024 POLISTENA (RC)
TEL.: 0966.931047 ‐ FAX: 0966.940790 C.F.:
82000860807 ‐ C.M.: RCTF030008
rctf030008@istruzione.it ‐ RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT ‐www.itispolistena.edu.it
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ‐ GRAFICA E COMUNICAZIONE ‐ INFORMATICA E
TELECOMUNICAZIONI ‐ MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA ‐ SISTEMA MODA
CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

Circolare n. 29
Ai Sigg. Docenti
Al Personale ATA
Alla DSGA

L'art.32 del GDPR - Regolamento generale per la protezione dei dati personali
2016/679 - impone al titolare del trattamento (D.S.) di istruire tutti i soggetti che
operano sotto la propria autorità e che hanno accesso ai dati personali.
La mancata conformità al Regolamento Europeo espone la scuola al rischio di pesanti
sanzioni e, soprattutto, potrebbe ledere i diritti di riservatezza di ogni singolo
interessato.
Tutto ciò premesso, per ottemperare a uno degli adempimenti principali previsti dal
GDPR - obbligo di formazione del personale interno - i docenti e il personale A.T.A.
dovranno seguire i videocorsi attivati per l'Istituto all'interno della piattaforma
"Karoncloud", nella sezione "Ambiente di apprendimento".
L'utente, con i propri dati di accesso, potrà visualizzare i filmati da qualunque
dispositivo multimediale e, al termine del videocorso, svolgere uno specifico test.
Al superamento della prova, il sistema rilascerà un attestato.
I videocorsi, che saranno attivi dal 10/02/2022 al 15/02/2022, saranno due:
- PRIVACY E SCUOLA (DESTINATO AI SIGG. DOCENTI)
- I DATI A SCUOLA (DESTINATO AL PERSONALE A.T.A.)
Il link e le credenziali di accesso ai videocorsi saranno inviate via mail, a tutti gli
interessati, dal Prof. Luigi Bruno.
Per ulteriori approfondimenti o chiarimenti in materia di privacy a scuola, il DPO Responsabile della protezione dei dati
carlodegori@ordineavvocatiroma.org
rimane a completa disposizione di tutto il personale.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Mileto
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

