
 
 

Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy 

 

 
Al Personale Tecnico e Amministrativo 
a Tempo Indeterminato e Determinato 
LORO SEDI 
 
e, per conoscenza: 
 
Ai Direttori di Dipartimento 
Al Coordinatore dell’Area Affari Istituzionali,  
Internazionali e Formazione 
Ai Responsabili di Direzione 
Ai Capi Divisione 
Ai Responsabili degli Uffici di Staff della  
Direzione Generale 
Ai Responsabili degli Uffici SeDI 
Ai Direttori di Biblioteca 
Ai Direttori dei Centri di Servizio 
Ai Sovrintendenti delle Aziende Agrarie 
Al Direttore del Centro Clinico-Veterinario e 
Zootecnico-Sperimentale di Lodi 
Al Direttore della Scuola di Specializzazione per  
le Professioni Legali 
LORO SEDI 
 
Alle Organizzazioni Sindacali 
Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie  
LORO SEDI 

 
 

 
 
Div. IV/AC/CS 

 
 

OGGETTO: Corso di Formazione obbligatoria in modalità e-learning sul Regolamento Europeo 
Ue 2016/679,  relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. 

 

Questa Amministrazione ha incaricato l’Ufficio Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, con la 

supervisione del Comitato “Sicurezza ICT e Conformità al trattamento di Dati” e dell’Ufficio 

Sicurezza ICT, di organizzare un corso di formazione, in modalità e-learning, in tema di Privacy e 

Sicurezza ICT, a seguito delle contingenti novità previste dal nuovo Regolamento Europeo (UE 

679/2016) in materia di protezione dei dati personali (RGPD) anche noto come GDPR (General 

Data Protection Regulation).  

Il GDPR consacra il diritto alla protezione dei dati personali come diritto fondamentale e 

costituzionale configurandolo come diritto alla autodeterminazione informativa e traccia il 

passaggio da un diritto alla protezione dei dati personali di tipo nazionale/individuale ad un diritto 

di tipo europeo/sociale. Ne consegue un quadro di certezza giuridica, armonizzazione e maggiore 

semplicità delle norme riguardanti il trasferimento di dati personali Ue verso altre parti del mondo. 

La nuova normativa europea sulla protezione dei dati personali, inoltre, sancisce il superamento 

della logica di adempimento prevalentemente formale e l’adozione invece di un approccio 

regolatorio fortemente sostanziale e centrato sulla responsabilità di assicurare/mantenere la 

conformità al regolamento nonché di tutelare i diritti e la dignità degli interessati.   

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/
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La formazione è obbligatoria, destinata a tutto il personale dipendente Tecnico e Amministrativo e 

consiste in un corso, della durata di 1 ora, sui concetti base in materia di Privacy. 

E’ prevista una verifica auto valutativa dell’apprendimento, che consentirà il conseguimento di un 

attestato. 

La formazione verrà erogata attraverso una piattaforma multimediale, FORMAZIONEPA.ONLINE, 

dalla SOCIETÀ DASEIN srl – Torino. 

Le indicazioni per l’accesso verranno inviate al personale coinvolto, di circa 2000 unità, in posta 

elettronica, dall’indirizzo formazionepa.online@dasein.it, che sarà visualizzato in Posta in Arrivo 

come FORMAZIONEPA.ONLINE, in ottemperanza al trattamento dei dati personali, come 

previsto dal D.LGS 30 giugno 2003, n. 196 (codice privacy) e sue successive modifiche e integrazioni, 

nonché dalla normativa europea direttamente applicabile (Regolamento 679/2016) 

L’email conterrà le indicazioni per l’accesso alla piattaforma e la fruizione del corso. Il personale 

coinvolto verrà raggiunto dalla email di convocazione in scaglioni di 300/350 unità per volta. Il 

termine ultimo per il completamento di tale iniziativa formativa è previsto per ottobre 2018. 

L’accesso alla Piattaforma sarà aperto a ciascun partecipante, per un periodo di 60 giorni. 

Si informa che il personale che ha frequentato in aula il corso dal titolo “Privacy: il nuovo 

regolamento europeo e la protezione dei dati personali” dal 2017 alla data di ricezione di tale 

circolare, non dovrà effettuare tale formazione, poiché verrà tenuta valida la formazione già svolta. 

La fruizione del corso obbligatorio è individuale e personale.  

Per chiarimenti e informazioni sull’iniziativa formativa, è possibile contattare l’Ufficio Gestione e 

Sviluppo delle Risorse Umane all’indirizzo formazione.privacy@unimi.it  

Con i migliori saluti. 

 
 

 
Il Direttore Generale 
Walter Bergamaschi 
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