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Corso di Formazione sulla Privacy 

Giovedì 17 settembre, dalle ore 10.00 alle 12.00, si terrà il corso di formazione sulla privacy con 
il responsabile del nostro istituto, prof. Giacinto Malatacca. 
Si ricorda che, con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo  sulla Privacy 679/2016 il corso 
é obbligatorio  per  “il Dirigente Scolastico (DS), il vicario ed il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi (DSGA)” e 2 soggetti scelti dal DS - MIUR-Nota 23732 del 25 luglio 2018 ma 
l’art. 29 del sopra citato regolamento prevede  che “il responsabile del trattamento, o chiunque 
agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso ai dati 
personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare …”. 

Ogni docente, quindi, che accede a dati sensibili, deve essere formato. Dal momento, inoltre, che 
il Collegio docenti ha deliberato la DDI, ciascun docente nel corso delle proprie attività 
didattiche accedendo alle piattaforme online avrò accesso a dati sensibili, quindi è centrale 
l’attività di formazione confermata anche dall’art. 32 (GDPR).679/2016, “Sicurezza del 
trattamento” paragrafo 4 che prevede che “il titolare del trattamento ed il responsabile del 
trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali 
non tratti 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”. 
Va ricordato altresì che le ore di formazione per la privacy rientrano nelle ore di servizio, se 
svolte in altro momento rientrano nelle 40 ore per le attività funzionali, se sono eccedenti vanno 
retribuite ; sono obbligatorie solo se deliberate dal collegio docente e in coerenza con il piano 
triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento 
  Il corso si terrà on line su piattaforma meet. 

Scafati, 14 settembre 2020 
Il Dirigente 

Prof. Domenico D’Alessandro


