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La emanazione del D.lgs. 10 agosto 2018 
N.101 ha completato il quadro normativo 
previsto per la piena attuazione del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati - Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016, più conosciuto come “GDPR”.
Il nuovo D.lgs. non ha sostituito, 
abrogandolo, il precedente D.lgs. 196, ma 
lo ha aggiornato abrogando i punti in 
contrasto con il GDPR ed integrandolo con 
nuovi articoli laddove necessario. 
La AEIT, che attua il trattamento dei dati  
personali dei propri Soci, dei partecipanti 
alle manifestazioni che organizza e dei 
“Guest” che si sono registrati sul sito web 
istituzionale www.aeit.it, ha predisposto un 

corso di formazione a distanza sul tema del  
trattamento dei dati personali destinato ai 
propri dipendenti ed ai Presidenti, Segretari 
e Tesorieri delle proprie Strutture (Sezioni e 
Societies) che operano come “persone 
autorizzate al Trattamento dei Dati 
Personali sotto l’autorità diretta del 
Titolare”.

Nel corso del seminario, della durata di 4 
ore , i l Prof . Ing . Stefano Pirani , 
responsabile dei servizi informatici di AEIT, 
esporrà le soluzioni tecniche che sono state 
adottate per la implementazione del server 
web destinato alla erogazione dei corsi 
FAD, per la sua protezione da accessi non 
autorizzati, le tecniche di autenticazione 
adottate per gli allievi che si iscrivono al 
corso.  

Sarà poi dato ampio spazio alla trattazione 
della piattaforma Moodle che è stata scelta 
da AEIT per la gestione delle attività FAD 
entrando nel merito della sua installazione e 
configurazione in ambito Linux CentOS 7. 
 
A conclusione della giornata verranno 
svolte alcune dimostrazioni relative alla 
creazione di un video-corso, alla sua 
pubblicazione sulla piattaforma, alla 
creazione del set di prove di verifica 
dell’apprendimento, alle modalità di 

r i conosc imento de l l a f r equenza e 
dell’apprendimento.

La partecipazione al Seminario attribuisce
4 CFP agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri

Le iscrizioni (max. 25 partecipanti) sono 
riservate ai Soci AEIT, si ricevono tramite il 
sito web www.aeit.it e si chiuderanno il 
giorno 25 ottobre.   

La quota di partecipazione è di 500 euro e dà 
diritto a partecipare al seminario, a ricevere la 
documentazione e a partecipare ai coffe-break 
in sede ed alla colazione di lavoro presso un 
ristorante self-service nelle vicinanze della 
sede del seminario.

La quota di partecipazione dovrà essere versata 
con carta di credito (on-line) o con bonifico 
bancario entro il 25/10.

Nel caso in cui il giorno 28/10 ci siano ancora 
posti disponibili è possibile la iscrizione “on-
site” con pagamento in contatnti ed una quota 
maggiorata a 600 euro.

Tutte le quote si intendono al netto di eventuali  
imposte.


