Informativa e accettazione dell’utente attività Fad
In relazione all’attività FORMAZIONE OBBLIGATORIA DI AGGIORNAMENTO PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI

Si specifica che:
a. La percentuale di ore di formazione teorica, c.d. “formazione d’aula teorica”, viene sostituita con Formazione a
Distanza (FAD) avente caratteristiche specifiche e garantisce quanto di seguito riportato:
1. La FAD è sincrona, ossia si realizza come attività formativa in cui i momenti di insegnamento e di apprendimento tra allievi e docenti avvengono attraverso il trasferimento simultaneo e diretto e, in generale, attraverso
l’utilizzo di specifiche piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze e il rilascio di
specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza degli allievi e dei docenti/tutor.
2. La piattaforma scelta da Agricoltura è Vita Etruria Srl garantisce i seguenti requisiti minimi:
• l’autenticazione e il tracciamento della presenza (dati di log-in di docenti e discenti, dati che
consentono di rilevare i tempi della connessione e informazioni sulla tipologia di attività,
prove intermedie) attraverso la produzione di report automatici;
• lezioni interattive, che consentano al docente e agli allievi di condividere in diretta lo
svolgimento della formazione teorica simulando un’aula fisica.
b. Il percorso formativo sarà svolto in FAD sincrona, per le ore di formazione d’aula teorica, limitatamente alla durata della situazione di emergenza;
c. Le dotazioni tecnologiche minime di cui l’utente deve disporre per potersi iscrivere e poter partecipare in FAD
sincrona sono: PC e connessione Internet, telecamera, microfono, indirizzo di posta elettronica per
l’autenticazione dei partecipanti il tracciamento dei dati.

d. Modalità di ammissione/selezione:
Qualora il numero di richieste sia superiore a quello previsto sarà effettuata una selezione con le seguenti modalità: 1) Valutazione esperienze lavorative nel settore e Curriculum formativo;
2)Colloquio motivazionale.
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Integrazione all'informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13del GDPR (Reg. ue 679/2016) rivolta
agli iscritti ai corsi di formazione svolti in modalità FAD
Gentile utente,
a seguito dei DPCM del 4 marzo 2020, DPCM dell’ 8 marzo 2020 e il DPCM del 1 aprile 2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle Ordinanze del
Presidente della Regione Toscana numero 60 del 27 maggio 2020 e numero 63 dell'8 giugno 2020
Di seguito Le forniamo maggiori dettagli relativi ai trattamenti dei dati che scaturiscono dall’uso di
piattaforme e-learning:
1. I dati personali raccolti durante l’utilizzo delle piattaforme di e-learning e necessari per il riconoscimento
delle attività , saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente e per le finalità di monitoraggio, comunicazione, controllo e archiviazione previste
2. Le informazioni ricevute e trattate sono dati anagrafici identificativi e dati di contatto (ad. es. indirizzo email, telefono, dati di log in/log out) necessari per ottemperare agli standard previsti per il riconoscimento
della FAD svolta dagli iscritti ai corsi di formazione

Data ………………

Firma per presa visione
…………………….
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