
 
 
 
 
 
 
 

Seminario di formazione per dirigenti e docenti 
 

“Sicurezza informatica, 
uso accettabile e consapevole della rete 

Le politiche e gli strumenti  
per le scuole” 

 
mercoledì 19 maggio 2010, dalle 9.30 alle 13.00 

presso il Liceo scientifico "A. B. Sabin" 
Via Matteotti, 7 - Bologna 

Relatore: Prof. Roberto Romito, dirigente, Anp - Associazione Nazionale 
Dirigenti e Alte Professionalità della scuola. 
 
Il seminario, organizzato congiuntamente da Dirscuola, Anp e Microsoft, sarà 
focalizzato sulle seguenti tematiche: 

- sicurezza informatica 
- uso corretto della rete Internet 
- proprietà intellettuale e pirateria informatica 
- le politiche e gli strumenti per le scuole 
- le responsabilità di dirigenti e docenti. 

La partecipazione è gratuita.  
Ai partecipanti verrà rilasciato attestato valido ai fini dell’esonero dal servizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. - Poiché Dirscuola Soc. Coop. a r.l. è ente accreditato per la formazione del personale della 
scuola con Decreto MIUR del 18 Luglio 2005, per la partecipazione al seminario può essere 
richiesto al dirigente della propria scuola l’esonero dal servizio, ai sensi delle norme vigenti. 

Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione. 
Gli interessati sono pregati di inviare l’allegato modulo di richiesta prenotazione a

 
Prof. Lamberto Montanari 

per e-mail all’indirizzo lamberto.montanari@libero.it 
oppure via fax al n. 051 4695202 



 
 
 
Richiesta di prenotazione per seminario di formazione 

 
da inviare  
per fax al n. 051 4695202 
oppure all’indirizzo e-mail: lamberto.montanari@libero.it 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ 

in servizio presso________________________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________ 

telefono _______/__________________  cellulare______________________________ 

e-mail (personale) _______________________________________________________ 

socio ANP       si □  no □    Codice fiscale ______________________________ 

chiede di frequentare il seminario di formazione 
 

“Sicurezza informatica, 
uso accettabile e consapevole della rete 

Le politiche e gli strumenti  
per le scuole” 

 
mercoledì 19 maggio 2010, dalle 9.30 alle 13.00 

presso il Liceo scientifico "A. B. Sabin" 
Via Matteotti, 7 - Bologna 

 
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), il 
sottoscritto/a prende atto della seguente informativa:- il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente 
alle attività inerenti e conseguenti all'iniziativa oggetto del presente modulo di iscrizione, comprese le eventuali 
comunicazioni che si rendessero necessarie;- il trattamento avverrà unicamente ad opera del personale di 
ANP/Dirscuola (Titolare del trattamento), anche con l'ausilio di procedure informatizzate, presso la sede sita in Roma in 
Viale del Policlinico 129/a, 00161 Roma;- il conferimento dei dati richiesti è condizione necessaria e indispensabile per 
l'iscrizione al corso di formazione di cui al presente modulo; - agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del 
Codice (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche' di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a ANP/Dirscuola, Viale del Policlinico 129/a, 00161 Roma. 
 
 
 
 
 
 
(Data) _________________________                                       Firma) __________________________________ 


