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Roma, 20/02/2023  

Circolare n. 240  

 Ai docenti, Agli studenti,  

Alle famiglie delle classi 

prime e seconde 

Al DSGA  

Al personale ATA  

Al sito  

 Sede/i  

Oggetto: Concorso “Diventa Ambasciatore della Privacy” 

 

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha lanciato un concorso per gli studenti dei primi due anni delle 

scuole secondarie di secondo grado, chiamandoli a realizzare un video per spiegare ai coetanei cosa è, per 

loro, la privacy e come tutelarla. L'iniziativa del Garante ha lo scopo di coinvolgere insegnanti e ragazzi in 

progetti di sensibilizzazione sul valore dei dati personali e sull’importanza di difenderli, soprattutto nella 

dimensione digitale. L'Autorità mette a disposizione degli Istituti scolastici che intendono partecipare un 

apposito kit didattico per sviluppare percorsi di formazione su temi di grande impatto, soprattutto per i più 

giovani, tra i quali il cyberbullismo, i furti di identità, la profilazione online, i deepfake. Al temine dei percorsi 

formativi, le classi coinvolte dovranno realizzare dei brevi video sugli argomenti affrontati con i docenti, 

promuovendo azioni di informazione sulla protezione dei dati e sull'educazione digitale. Gli studenti 

diventeranno idealmente “Ambasciatori della privacy”. 

 

L’iniziativa è valida dal 19/01/2023 al 15/04/2023. 

 

Il kit didattico e il regolamento del contest sono consultabili al seguente indirizzo: 

www.gpdp.it/ambasciatoriprivacy  e https://ambasciatoriprivacy.it. 

 

I docenti sono tenuti a leggere in classe la circolare e annotarla sul Registro Elettronico.      

 

 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      Prof.ssa Giuseppa Tomao  

                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo   

                                                                                                                          stampa ai sensi e  per gli effetti   

                                                                                                                          dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/9  

http://www.gpdp.it/ambasciatoriprivacy
https://ambasciatoriprivacy.it/

