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Circ.  321         Pomezia,  20 aprile 2020 

       Al Personale Docente 

       Al Personale Assistente Tecnico 

       Al Personale Collaboratore Scolastico 

       Al DSGA 

       Sede 

 

OGGETTO: Corso Formazione Privacy - Autorizzati al trattamento  

Si comunica che, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo sulla Privacy 

679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) tutto il personale in indirizzo 

dovrà frequentare un corso di formazione, organizzato e gestito dal RPD (Responsabile 

della Protezione Dati) d’Istituto, che si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

 2 ore in e-learning in piattaforma, propedeutiche alle ore in presenza, quindi da 

portare a termine prima dello svolgimento del modulo in presenza  (In allegato 

le istruzioni); 

 3 ore in presenza: in Istituto, in data e orario da stabilire.  

Le lezioni in presenza non possono, al momento, essere svolte, a causa dell’emergenza 

Covid-19, e saranno fissate appena possibile, compatibilmente con le tempistiche e le 

disposizioni M.I.. 

I lavoratori possono, nel frattempo visionare e svolgere i moduli della parte in e-learning, 

propedeutica al modulo in presenza, seguendo le istruzioni allegate alla presente.  

Si sottolinea che il corso è obbligatorio per tutto il personale in indirizzo,  in quanto 

attività di formazione circa l’osservanza delle disposizioni sul trattamento dei dati. 

Al completamento del corso sarà rilasciato un regolare attestato di avvenuta 

formazione. 

 
            Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Francesco CORNACCHIA 

 

 

Allegato:  Istruzioni per i lavoratori. 
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Allegato 

ISTRUZIONI PER I LAVORATORI 

 
Istruzioni per scaricare l'attestato di frequenza al Corso Privacy nella scuola - 
Autorizzati al trattamento: 

1. Accedi alla piattaforma all'indirizzo fad.euservice.it (se non compare il 
link, copia e incolla l'indirizzo nel tuo browser) 

2. Se hai frequentato altri corsi della Euservice puoi usare le credenziali 
già in tuo possesso. Inseriscile nel modulo di Login o recuperale 

tramite il link "Hai dimenticato lo username o la password?" 

3. Se non hai le credenziali segui le istruzioni nella sezione "È la prima 
volta che accedi qui?" 

4. Effettuato l'accesso clicca su "Iscriviti al corso" nella barra del menù e 
inserisci il codice ggbdqt, segui le istruzioni a video per frequentare il 

corso 

5. L'iscrizione alla piattaforma deve essere ultimata entro la data della 

formazione in aula 

6. Completata la parte in e-learning e registrata dalla nostra segreteria la 

presenza in aula sarà disponibile la valutazione del corso 

7. Completata la valutazione anonima al corso potrai scaricare 
direttamente il tuo attestato e inviarne una copia alla segreteria della 

scuola 

 

 

Il servizio di assistenza risponde esclusivamente all'indirizzo di posta 
elettronica fad@euservice.it. Nel messaggio inserire sempre Nome, 

Cognome e Codice Fiscale. 
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