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Circ. n. 48 del 04 febbraio 2020 

Alla cortese attenzione del 

Personale scolastico 

SEDE 

Oggetto: VADEMECUM E WEBINAR SULLE MISURE AMMINISTRATIVE PER IL PERSONALE DELLA 

SCUOLA (DOCENTI E ATA) 

Alla luce delle disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR: 

General Data Protection Regulation), risulta importante adeguare le procedure lavorative 

a quanto prescritto dal suddetto regolamento.  

Nell'ottica di fornire risposte immediate ai possibili dubbi più comuni, il Responsabile per la 

Protezione dei Dati  nominato dall’Istituto, ha iniziato a produrre una serie di Vademecum, 

seguiti da brevi video.  

Il suddetto materiale è accessibile nell’area dedicata al GDPR del sito web sell’Istituto. 

 

Clicca qui per accedere direttamente all’area webinar GDPR dell’Istituto 

La password di accesso è : rgpd 

Il primo video, (GDPR – WEBINAR DOCENTI E ATA.mp4) già inserito proprio nell'area 

webinar nel seguente percorso: DOCENTI E ATA , deve essere seguito da tutto il personale 

scolastico che, al termine della visione, firmerà l’apposita dichiarazione di aver visionato 

https://rgpd.netsenseweb.com/owncloud/index.php/s/MCewXu2VRRsfRBJ/authenticate
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interamente il video formativo in questione e la documentazione presente nella suddetta 

area dedicata. 

Fiduciosa in un positivo e tempestivo riscontro (si auspica che il personale in questione 

visioni il suddetto video nell’arco di uno/due giorni), si comunica che per eventuali 

chiarimenti ci si può rivolgere, oltre che alla sottoscritta, al prof Cavaleri Giuseppe. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Grazia Anna Meli 

[Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93] 
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DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL WEBINAR E DEI VADEMECUM INSERITI NELLA 

SEZIONE DEL SITO SCOLASTICO RELATIVO AL GDPR 

 

 

_l_ sottoscritt__ _________________________________________________________________ 

, nella qualità di   Docente -  Personale ATA -  Collaboratore Scolastico -  

 Altro (specificare) ___________________________________________________________ 

con la presente  

DICHIARA 

di aver preso visione delle SLIDE  “GDPR – DOCNETI E ATA” e di aver seguito 

interamente il webinar sulle “GDPR – DOCNETI E ATA.mp4” di cui alla circolare numero 

48 del 03/02/2020. 

 

In fede  

_______________________ 

 

 


