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Al personale ATA

Oggetto: Primi adempimenti  Regolamento Privacy - GDPR (General Data Protection
Regulation)

A partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento
Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) – relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. Il
GDPR nasce da precise esigenze, come indicato dalla stessa Commissione Ue, di certezza
giuridica, armonizzazione e maggiore semplicità delle norme riguardanti il trasferimento di dati
personali dall’Ue verso altre parti del mondo.

La sensibilizzazione alle nuove regole e ai nuovi Diritti richiede un' attenzione particolare da
parte di tutto il personale . Per condurre gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici a
tale impegno , sono state adottate le seguenti azioni:

1. Formazione in presenza
2. Presentazione e predisposizione sito Sistema di gestione della privacy
3. Armonizzazione del nuovo Regolamento con il Piano triennale dell' informatica della Pa
4. Gestione della rete interna con firewall e access point controller
5. Unificazione archivi gestione alunni e segreteria digitale e rilevazione presenze
6. Procedura privacy nel Sistema di Qualità
7. Aggiornamento del sito ufficiale icugofoscolo.it nella sezione Privacy e nelle Informative

Si pianificano i prossimi interventi:

1. Aggiornamento dell'organigramma (formale incarico)
2. Formazione in presenza 2 ore e 2 ore webinar con il DPO Zampetti Mazzimo - Privacycert
3. Implementazione del sito
4. Aggioranamento moduli on line
5. Rilascio consenso in formato digitale

Quanto in premessa richiede il vostro contributo e collaborazione che sono certa non mancherà,
sempre nell ' idea comune di crescere come cittadini e nell'impegno che ci identifica di Pubblica
amministrazione.
 

https://www.icugofoscolo.it/sicurezza/


Chiedo con la presente di aggiornare il profilo nel ruolo Privacy nella pagina di autenticazione
del sito secondo le indicazioni che seguono e di consultare le slide Presentazione itis Galilei alla
pagina dell'area dedicata .

Autenticarsi
nella home di autenticazione oppure per tornare "Cliccare due volte sul nome in alto a
destra"
entrare in Privacy e flaggare . Incaricato al trattamento con la relativa sede di servizi

 
Grazie
 
Il Direttore dei servizi Generali e Amministrativi
Dott.ssa Tiziana Viti

 

 

https://www.icugofoscolo.it/sicurezza/presentazione-i.t.i.s.-galileo-galilei

