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Al personale Docente scuola primaria ed infanzia 

Loro sedi 

Al personale ATA. 

Loro sedi 

 

 

 

Oggetto: Corso di formazione obbligatorio sul  nuovo Regolamento in materia di tutela dei  

                dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio  

                del 27 aprile 2016) - GDPR 

 

 

Come è noto, è entrato in vigore il nuovo Regolamento in materia di tutela dei dati personali 

(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016). 

In base all’articolo 29, “ Il responsabile del trattamento o chiunque agisca sotto la sua autorità o 

sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare 

tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto 

dell’Unione o degli Stati membri”. 

A tal fine, si comunica che in data 10 aprile 2019, dalle 16:00 alle 19:00, presso il salone del 

plesso “Collodi”, si terrà un corso di formazione obbligatorio, alla presenza di un esperto della 

I.S.I. s.r.l.. 

Tutti i docenti impossibilitati a presenziare (per gravi e comprovati motivi o per accavallamento 

di impegni istituzionali) nella data indicata, dovranno comunicare l’assenza alla docente  Vicaria 

ins. Miraglia Teresa, in modo da poter provvedere a organizzare un nuovo appuntamento 

formativo. 

Per le analoghe ragioni il personale A.T.A., impossibilitato a presenziare, dovrà darne 

tempestiva comunicazione all’ufficio personale. 

Chiunque fosse già in possesso dell’attestazione dell’avvenuta partecipazione al corso, presso 

altro Istituto scolastico, dovrà esibirla  e lasciarne copia all’ Ufficio personale entro e non oltre 

martedì 09 aprile 2019.  

 

 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Gennaro BOGGIA 

               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199) 


