ISTRUZIONI PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA PER LA FORMAZIONE
A DISTANZA DI ASL3 PER ESPLETAMENTO CORSI PRIVACY FAD
(MODULI I –II e Modulo III)
Seguire le istruzioni:

 Aprire il browser (Google Chrome, ecc.)
 Immettere l’indirizzo nella barra dell’indirizzo (stringa in alto):
https://formazione3.asl3.liguria.it

 Si aprirà una pagina in cui in alto a destra sarà possibile logarsi con le proprie
credenziali:
USERNAME: CF tutto minuscolo
PASSWORD: CF tutto minuscolo

N.B.: Chi fosse registrato sulla piattaforma per altri corsi dovrà usare le credenziali
di cui è in possesso

 Chi accedesse per la prima volta in piattaforma dovrà registrarsi con un







nuovo account. Il discente troverà nella pagina web la dicitura crea un
account. Cliccare su questa voce
Compilare la schermata, stando attento ai campi obbligatori: al termine della
compilazione cliccare sul pulsante in basso CREA IL MIO NUOVO ACCOUNT
Al termine dell’operazione il sistema avvisa che all’indirizzo mail immesso verrà
inviata una mail di conferma registrazione.
Accedere quindi con le credenziali create in piattaforma effettuando il login: si
visualizzeranno i corsi disponibili in piattaforma.
Si apre pagina dove sulla destra c’è una colonna verde:
 Cliccare su ALISA sistema Sanitario Regionale
 Poi su Evangelico
Nella lista dei corsi a disposizione, cliccare sul titolo dei corsi. I primi due moduli
sono propedeutici al terzo
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO - Evangelico
(GDPR 2016/679)
MODULI I e II
TRATTAMENTO DATI PERSONALI E LA NORMATIVA DI ARMONIZZAZIONE - Evangelico
MODULO III (sulla Piattaforma moodle ASL3 è presente sotto la dicitura “Integrazione corso FAD”)

Poi immettere chiave di accesso:



Moduli I e II: trattamentodati_eva



Modulo III: eva_Armoni2020

Una volta entrati nell’ambiente del corso è presente un’area di introduzione al corso stesso.
Nella parte sottostante sono presenti le lezioni da visionare, il test finale e il questionario di
valutazione dell’evento formativo

NOTA BENE
L’iscrizione è univoca, pertanto deve essere associata ad un unico soggetto. In
rispetto alla legge sulla privacy, la propria password non deve essere divulgata
a terzi così come la chiave di accesso al corso.

