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Circolare n. 100                                                                                    Roma,      29   novembre 2019  

 

Ai Docenti del Corso diurno e serale 

Al Personale ATA 

Al DSGA  

 

Oggetto: GDPR– Corso Autorizzati al Trattamento – istruzioni per l'accesso FAD    
   
   Si inoltrano le istruzioni pervenute da parte di Euservice per l'accesso alla piattaforma FAD da effettuarsi 

entro il 9 dicembre 2019, data di svolgimento del corso. 

    Si sottolinea che il corso è obbligatorio per tutto il personale docente e non docente in quanto attività di 

formazione circa l'osservanza delle disposizioni sul trattamento dei dati. 

Al completamento del corso sarà rilasciato un regolare attestato. 
 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                        
                                                                                                      (Prof. Domenico Dante) 

 

 

 

 

 

Alcune note prima di procedere: 

 Per poter scaricare l'attestato occorre frequentare il 90% delle ore in aula e concludere correttamente la visione dei moduli.  

 Completata la parte in e-learning e registrata dalla nostra segreteria la presenza in aula sarà disponibile la valutazione del 

corso. 

 Completata la valutazione del corso, ogni lavoratore potrà scaricare il proprio attestato e consegnare una copia in 

segreteria. 

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

sempre Nome, Cognome e Codice Fiscale. 

 

ISTRUZIONI PER I LAVORATORI 

 

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

 Accedi alla piattaforma all'indirizzo: https://fad.euservice.it  (se non compare il link, copia e incolla l'indirizzo nel tuo 

browser)  

 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?"  

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

 Effettuato l'accesso clicca su "Iscriviti al corso" nella barra del menù e inserisci il codice pth5sy, segui le istruzioni a video 

per frequentare il corso  

 L'iscrizione alla piattaforma deve essere ultimata entro il   9 dicembre 2019.  

 Completata la parte in e-learning e registrata dalla nostra segreteria la presenza in aula sarà disponibile la valutazione del 

corso 

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

della scuola.                                                                  
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