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Formazione sul GPDR (Formazione completa per dipendenti scolastici) 

Ore di formazione:  4,00 (quattro) 

Prezzo orario:  70,00 euro  IVA inclusa 

Target: Dirigenti Scolastici, DSGA, A.T.A., Docenti 

Prezzo: €. 280,00 IVA inclusa 

Rimborso spese (fuori Campania): €. 200,00 

Materiale accessibile su FAD: www.certifica.info 

 
INTRODUZIONE AL CORSO 
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) è entrato in vigore il 25 maggio 2018 in 
tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Frutto di diversi anni di lavoro da parte della 
Commissione Europea, il regolamento è costituito da norme sulla protezione dei dati personali che 
puntano a due obiettivi principali: dare ai cittadini europei un controllo completo sui propri dati 
personali e semplificare il quadro normativo per le imprese che gestiscono tali dati. Il GDPR è inteso 
come uno strumento abilitante del mercato digitale e si inserisce nelle politiche della Commissione 
Europea per lo sviluppo dell’economia digitale. 
Il GDPR sostituisce l’attuale Direttiva 95/46/EC sulla Protezione dei Dati, che risale al 1995. I principi 
fondamentali in tema di privacy e protezione dei dati sono rimasti invariati, ma il nuovo regolamento 
tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nel mondo digitale e si applica in tutti gli stati 
della UE. Gli aspetti più innovativi del GDPR rispetto alla precedente normativa sono tre: 
l’extraterritorialità, le sanzioni e il consenso. 

 
ATTIVITÀ 
3 ore di formazione in presenza. Uso della piattaforma per studio, test ed attestazione finale. 
 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi del percorso sono: 

 Capire la privacy; 

 Capire chi è il DPO ed i suoi compiti; 

 Saper gestire la documentazione a supporto; 

 Capire l’Accountability; 

 
ARGOMENTI DEL CORSO 
Il GDPR i principi fondamentali e le novità operative 

 I dati  

 Organigramma: compiti e responsabilità; 

 Titolari e Co-titolari 

 Responsabile esterno e Referente interno 

 DPO ed Amministratori di Sistema 

 Autorizzati ed Interessati 

 Informativa e Diritti  

 Principi sicurezza dati: privacy by design e privacy by default  

http://www.certifica.info/
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 Registro trattamenti  

 Data breach 

 Formazione e Percorsi di adeguamento  

 
TARGET 
Dirigenti Scolastici, DSGA, A.T.A., Docenti 

 
MATERIALE ACCESSIBILE SU PIATTAFORMA FAD 
Documentazione, Test finale ed attestazione mediante la piattaforma www.certifica.info 

 


