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ISTRUZIONI PER L’ACCESSO AL CORSO DI   FORMAZIONE 

   

 

  “PRIVACY-Corso di formazione in materia di dati personali- Il Nuovo 
Regolamento Europeo 679/16” 

Benvenuti nella vostra area riservata! 

 
- La schermata “INTRODUZIONE AL CORSO” indica in generale i contenuti e gli 
aspetti che saranno oggetto del corso.  
 
All’interno della medesima sezione sono stati allegati n. 2 file, utili ad una fruizione del 
corso più comoda ed immediata: 
-anzitutto abbiamo allegato il testo del Regolamento Europeo 679/16, oggetto di analisi e 
esame dell’intero corso di formazione 
-nella cartella al contrario, sono allegate le slide utilizzate dal docente nell’espletamento del 
video-lezione. Potete in ogni momento comodamente scaricarle per seguire meglio il corso 
e la spiegazione o , se del caso, stamparle 
 
Per una corretta fruizione del corso questi i passaggi fondamentali: 
 

1) Cliccare su “LEZIONE” per accedere al corso.  
2) A questo punto, comparso il video relativo alla lezione, cliccare Play (        ) : il 

video-lezione (1)  si avvierà automaticamente. 
In qualunque momento il video può essere messo in pausa, riavviato e/o interrotto. 

3) Al termine della lezione il sistema suggerirà tramite un bottone posto in basso a 
sinistra di avviare anche la seconda parte del video (video 2) per terminare, in 
questo modo la lezione. 

4) Conclusasi anche la seconda parte del corso, sarà possibile, a meno che l’utente non 
scelga di rivedere le lezioni, o parti di questa, accedere al test finale (le indicazioni 
relative al test finale sono riportate nella specifica sezione all’interno della “home” 
del corso. 

5) Terminato il test, con una votazione pari o superiore almeno alla sufficienza, 
l’utente sarà abilitato al download dell’attestato di partecipazione certificante 
l’avvenuta formazione. 

 
 
ATTENZIONE:  
Non è consigliabile forzare l’avanzamento del video.  
La piattaforma infatti calcola il tempo di permanenza esclusivamente sui minuti effettivi di 
scorrimento del video, per cui qualsiasi tentativo di accelerare il termine del corso 
comporterà l’impossibilità della piattaforma di considerare l’attività terminata con successo. 


