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Circolare n.   300 ATA/DOC       Ancona, 04/03/2021 

 

Al personale docente 

Ai collaboratori del D.S. 

Al D.S.G.A 

Al personale ATA  

 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

Oggetto: formazione su PRIVACY e GDPR 

 

Si comunica che la formazione in oggetto, come da delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del giorno 

01.09.2021, è prevista per il giorno 9 marzo 2021, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, con il seguente 

programma: 

 

1.  Introduzione al Regolamento UE 2016/679 

2.  Visione da sistema-centrico a info-centrica 

3.  Info-Security e Data Protection 

4.  Ruoli e Definizioni 

5.  Condizioni di liceità 

6.  Informativa e consenso 

7.  Diritti dell’interessato 

8.  Misure di sicurezza e gestione dei data breach 

 

Il relatore è l’Avv. Massimiliano Galeazzi, Data Protection Officer del nostro Istituto. 

L’incontro è on-line, tramite GoToWebinar, e per partecipare è necessario registrarsi al seguente 

link: https://attendee.gotowebinar.com/register/2312388815342006542 

 

Per coloro che hanno difficoltà con il collegamento, sarà possibile partecipare recandosi presso 

l'auditorium della sede di Ancona o l'aula magna della sede di Chiaravalle.  

 

Il personale che NON potrà partecipare nella data fissata, può esprimere la disponibilità al 

successivo incontro (previsto per il giorno 12 marzo) entro e non oltre il giorno 9 marzo ore 12:00, 

tramite il link: https://forms.gle/CzBWKY1PRX6MYE958 

Tale incontro sarà organizzato solo e soltanto se perverranno almeno 20 adesioni. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


