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ISTITUTO COMPRENSIVO TERRALBA

Corso Galileo Galilei, 7 - 16142 GENOVA – Tel. 010511085 – Tel/Fax 010506902

SCHEDA DI DESCRIZIONE/PROPOSTA DELLE UNITA’ FORMATIVE
Titolo: Privacy e gestione dati personali a scuola
Descrizione: Il corso si propone di spiegare che cosa sono i dati personali, come trattarli, gestirli e
proteggerli nella scuola, adottando processi e pratiche compatibili con le normative. La problematica
sarà affrontata nell’ottica della "cittadinanza digitale" poiché, in una società ormai totalmente
digitalizzata, diventa prioritario proteggere i dati di tutte le persone che fanno parte della comunità
scolastica, dagli studenti ai genitori, dagli insegnanti ai dirigenti. Facendo riferimento alle normative
nazionali ed europee e, in particolare, alla recente GDPR - General Data Protection Regulation,
vincolante dal 25 Maggio 2018, il corso indicherà delle linee guida di comportamento atte a
minimizzare i rischi relativi al trattamento e alla gestione dei dati personali di tutti gli utenti della
scuola e fornirà alcuni suggerimenti pratici di immediata applicazione.
Anno di svolgimento: 2019/2020
Svolgimento del corso: dal 27 febbraio 2020 al 20 maggio 2020
Iscrizioni: dal 17 febbraio2020 al 27 febbraio 2020
Sede di svolgimento: Auditorium scuola secondaria di I grado “Parini Merello”, corso G. Galilei, 7
Criteri di iscrizione: sarà accettato un massimo di 5 partecipanti per ogni Istituto Comprensivo. In
caso di eccesso rispetto al numero massimo di iscritti, verrà seguito l’ordine temporale di iscrizione.
NB:



eventuali richiese di “riserva posti” provenienti da Istituti appartenenti alla Rete di Ambito GE3 hanno la
precedenza rispetto alle richieste di singoli docenti.
In caso di disponibilità di posti a termine delle iscrizioni il Direttore può accettare docenti in servizio presso altri
Ambiti

Ambiti specifici: Cittadinanza attiva e legalità
Modalità di iscrizione al corso: tramite compilazione modulo online, raggiungibile al seguente
link: https://forms.gle/rwYrBCdG9vLd6h518 o tramite mail, all’indirizzo
corsoprivacy@gmail.com, indicando nome, cognome, sede e plesso di servizio, Codice Fiscale,
numero di cellulare, indirizzo mail e specificando se docenti a tempo determinato o indeterminato.
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Obiettivi:




Offrire un quadro generale della questione della protezione dei dati personali, sia da un punto di
vista tecnico sia normativo.
Valutare l'importanza della protezione dei dati propri e altrui e riconoscere un rischio insito nel
loro trattamento
Fornire linee di guida per una gestione dei dati il più possibile sicura.

Programma del corso:
n. 7 incontri di 3 ore, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, secondo il seguente calendario:
giovedì 27 febbraio
giovedì 5 marzo
giovedì 19 marzo
martedì 7 aprile
martedì 28 aprile
giovedì 7 maggio
mercoledì 20 maggio
Destinatari: docenti di ogni ordine e grado a tempo determinato e/o indeterminato
Tipologia verifica finale: non previsto
Direttore: Dirigente IC Terralba, Prof.ssa Luisa Anna Maria Giordani
Durata: 21 ore
Frequenza necessaria per la validità: 70% del monte ore, pari a 15 ore
Caratterizzazione: Direttiva 170/2016, Piano Nazionale Formazione Docenti
Costo per il partecipante: nessuno
Accettazione carta docente: no
Rete di Ambito: Genova 3
Contatti:
Referente per la formazione IC Terralba: Renata Puleo, e-mail: corsoprivacy@gmail.com,
cell.: 3294512366
Segreteria IC Terralba: geic85500t@istruzione .it, tel.: 010511085
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