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Circ. 169 prot. n. 286 
A TUTTO personale Docente  

A TUTTO il personale ATA 
Alla DSGA 

 
 
OGGETTO: Corso di formazione obbligatorio sulla privacy 
 
 
Si informa che, in applicazione del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali, è stato attivato il corso di formazione obbligatorio per tutto il personale che, da rilevazione 
eseguita, risulta ad oggi non formato.  
 
Il corso si svolgerà in modalità on-line con accesso su piattaforma e-learning di EasyTeam DPO 
dell’Istituto. 
 
Si rammenta che, al termine, ad ogni corsista verrà rilasciato un attestato di partecipazione da 
consegnare in segreteria (Sig.ra Stefania Toscano). 
 
Per usufruire della formazione i corsisti dovranno: 
  
1)      Registrarsi sulla piattaforma: https://elearning.easyteam.org/registration/ entro il 15 febbraio  
2)      Nel form di registrazione sarà chiesto il CODICE SCUOLA: mirh010009_gdpr2021SE 
3)      Il CODICE SCUOLA abbinerà i corsisti direttamente alla scuola. 
4)      Qualora venisse inserito il codice sbagliato, la registrazione si blocca e il corsista dovrà ripetere 
l’inserimento 
5)      ATTENZIONE: occorre che le iscrizioni siano completate entro la data di scadenza 
indicata. Dopo tale data il codice scade e non sarà più possibile utilizzarlo per iscriversi (L’Istituto dovrà 
richiedercene uno nuovo alla mail: info@easyteam.org ) 
6)      Una volta registrati, gli utenti verranno proiettati direttamente alla pagina dei corsi, e da lì 
potranno iniziare a seguire i corsi a cui sono iscritti. 
 
Il corso da seguire è “Modulo Generale Comune” che è composto da 16 lezioni brevi più il test. 
  
Al seguente link https://elearning.easyteam.org/aiuto/ è possibile trovare un video tutorial guida 
nell’utilizzo della piattaforma E-Learning di Easyteam.org Srl. 
I corsi sono fruibili da personal computer, notebook, tablet e smartphone. 
  
All’interno della piattaforma è presente una sezione di FAQ molto completa ed un format per inoltrare agli 
esperti eventuali ulteriori quesiti. 
 
Per qualsiasi ulteriore necessità è possibile contattare il DPO dell’Istituto attraverso la seguente 
mail: info@easyteam.org 
 
Si ringrazia della solita e consueta fattiva collaborazione e si porgono i saluti più cordiali. 
 
                                                                                          

 
                                                 Il Dirigente Scolastico  
                                       Prof. Luigi COSTANZO 

                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                                                       dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


