
Circolare n. 214      Pescia, 15/05/2020

       Al Personale nell’elenco allegato

Al Sito web

OGGETTO: CORSO PRIVACY IN MODALITÀ E-LEARNING

Si  comunica  al  personale  di  cui  all’elenco  allegato,  che  questa  Istituzione  Scolastica  ha 
organizzato un corso privacy della durata di 2 ore, in modalità e-learning, allo scopo di formare il  
personale sul tema della protezione dei dati personali per ottemperare agli obblighi di cui all’art. 29, 
all’art.  32 (in particolare il comma 4) ed all’articolo 39  del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in 
vigore dal 24 maggio 2016 ed operativo dal 25 maggio 2018, come adeguato al nostro ordinamento dal 
D.Lgs. n. 101 del 4 settembre 2018.

Il corso sarà erogato tramite la piattaforma e-learning https://www.elearningqes.it/.

Solo il  personale  di  cui  all’elenco  allegato  riceverà,  all'indirizzo  di   posta  elettronica  dell’istituto,  
cognome.nome@agrariopescia.edu.it,1  una e-mail dall’indirizzo  info@elearningqes.it, avente ad oggetto 
QeS e-learning formazione a distanza Registrazione nuovo utente e recante:

 link per accedere alla piattaforma per la fruizione del corso;

 Username e password provvisoria di accesso al corso; 
Si richiede pertanto la massima attenzione a non cestinare le email provenienti dall'indirizzo e-mail 
summenzionato.
Seguendo  le  indicazioni  contenute  nella  e-mail  ricevuta  dall’indirizzo  info@elearningqes.it,  si  potrà 
giungere alla HomePage/Dashboard dove si troverà la voce “I miei Corsi”. Cliccando su questa voce il 
sistema permetterà l’accesso alla presentazione del corso di formazione a cui siete iscritti.
A questo  punto si  dovrà “cliccare”  sulla  voce  “presa visione  del  progetto  formativo”  e  seguire  le 
indicazioni per inviare il feedback relativo. Una volta inviata la presa visione potrete iniziare a seguire 
le lezioni.

ll link per accedere alla piattaforma per la fruizione del corso sarà attivo a partire da lunedì 18 maggio e 
fino al 30/06/2020, data entro la quale il corso dovrà essere completato.

11L'indirizzo di posta di Istituto è attivo per ciascun dipendente, pertanto chi non fosse in possesso dello username e della password per  

accedervi  è  pregato  di  scrivere  una  e-mail  all’Animatore  Digitale  all’indirizzo  vergari.giuseppe@agrariopescia.edu.it.  Sul  sito 
istituzionale www.agrariopescia.edu.it saranno a breve disponibili indicazioni operative di supporto.
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Il Corso in oggetto avrà una durata di 2 ore e saranno trattati i seguenti argomenti:

· Storia della privacy;
·  Confronto  fra  il  Codice  della  Privacy (D.Lgs  196/2003)  e  il  Regolamento  Europeo  (Reg    UE 
2016/679);
· La privacy nella realtà scolastica;
· Istruzioni operative di trattamento dati.

Il  corso  è  costituito  da  slide  accompagnate  da  commento  audio  e  ci  sono dei  quiz  intermedi.  La 
fruizione, può essere interrotta e ripresa in qualunque momento, potendo fare anche 10 minuti al giorno 
ed garantita l’assistenza per i corsisti, telefonicamente o tramite form di contatto, dal lunedì al venerdì, 
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.
Al termine del corso è presente una verifica finale di apprendimento di 10 domande, al superamento 
della quale ciascuno può scaricare il proprio attestato, oppure potrà richiederlo alla Scuola non prima 
del termine previsto del 30/06.

Si allega Elenco Personale ammesso a partecipare.

Il Dirigente Scolastico
                                                                                 Prof. Francesco Panico
                                                            (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993)


