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Questo manuale, scritto dalla dott.ssa Lucia Gamalero
e dedicato ai dirigenti scolastici, è un valido strumento
per approcciare il nuovo Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati.
Il libro contiene una serie di informazioni utili sulla
normativa: la presenta, ne elenca i principi, definisce
i soggetti coinvolti nel trattamento, e indica le azioni
da compiere per adeguare la gestione dei dati
dell’istituto al GDPR.
Una buona conoscenza del regolamento è infatti
assolutamente indispensabile per rendere la propria
scuola “a prova di privacy”!

LUCIA GAMALERO è consulente esperta in materia di privacy e responsabile
del progetto “GDPR Scuola”.
È autrice del libro “La privacy a scuola - Manuale pratico per il personale
scolastico”, di cinque pubblicazioni (“I dati a scuola”, “Privacy e scuola”,
“Non cadere nella rete”, “99 suggerimenti per la protezione dei dati” e
“La sicurezza informatica a scuola”), e di numerosi videocorsi sul GDPR.
È inoltre responsabile della formazione dei docenti e del personale
amministrativo per “GDPR Scuola”.

Per accedere alla community e scaricare il materiale online vai su
www.gdprscuola.it

