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OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE PRIVACY

 
Il giorno 30 ottobre 2019 dalle ore 17 alle ore 19, presso i locali della scuola primaria 

M.Polo, si terrà il corso di formazione sul comportamento del personale scolastico in 

ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati.

Si ricorda a tutto il personale che la

legislativo n. 81/08 che, rispetto alla precedente normativa, ossia il D.Lgs. 626/94, ha reso 

la formazione obbligatoria 

Durante il corso sarà possibile porre domande pertinenti all’argomento trattata a

formatore. 

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di formazione.
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Al personale docente e Ata 
 

CORSO DI FORMAZIONE PRIVACY-  Regolamento UE 2016/679

dalle ore 17 alle ore 19, presso i locali della scuola primaria 

M.Polo, si terrà il corso di formazione sul comportamento del personale scolastico in 

ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati. 

Si ricorda a tutto il personale che la formazione sulla sicurezza è disciplinata dal decreto 

legislativo n. 81/08 che, rispetto alla precedente normativa, ossia il D.Lgs. 626/94, ha reso 

Durante il corso sarà possibile porre domande pertinenti all’argomento trattata a

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di formazione. 

 

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                       Prof.ssa Sara COLATOSTI

   (Firma autografa sostituita a 
stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, 
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dalle ore 17 alle ore 19, presso i locali della scuola primaria 

M.Polo, si terrà il corso di formazione sul comportamento del personale scolastico in 

è disciplinata dal decreto 

legislativo n. 81/08 che, rispetto alla precedente normativa, ossia il D.Lgs. 626/94, ha reso 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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