
 

DIREZIONE GENERALE 
FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE E T.A. 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ____________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________ _______________________________________________ ____________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________  

c/o ex Hotel de France – Salita dell’Intendenza, 1 - 90133 Palermo 

e-mail : formazionepersonale@unipa.it  - Pec : pec@cert.unipa.it - Tel. 09123893867-905-618 
 

A tutto il personale TAB  
 

e, p.c.:  

Ai Responsabili di Struttura 
 
 

Oggetto: corso di formazione sul “Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati 

personali in attuazione del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e 

principali tematiche di approfondimento”. 

 

In attuazione del Piano annuale delle attività formative 2021, in raccordo con il Responsabile 

d’Ateneo per la protezione dei dati personali e con il Settore Prevenzione della corruzione, 

trasparenza, normativa e regolamenti di Ateneo, privacy - U. O. Normativa e regolamenti di 

Ateneo e privacy, è stato programmato il corso indicato in oggetto.  
 

Il corso, che avrà una durata di 8 ore di lezione frontale (9.00-13.00) e 2 ore di studio 

individuale, si svolgerà in modalità telematica tramite piattaforma Microsoft Teams ed è 

indirizzato, in particolare: 

- ai responsabili interni per la protezione di dati personali; 

- ai referenti privacy delle strutture dell’Ateneo; 

- ai responsabili della pubblicazione di dati, informazioni e documenti presso le varie 

strutture dell’Ateneo; 

- al personale T.A.B. che, a vario titolo, gestisce dati personali. 
 

Si specifica, inoltre, che a tale attività formativa può partecipare il personale tecnico-

amministrativo dall’Ateneo con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato sia a tempo 

determinato (art. 1 del Regolamento per l’attività formativa del personale). 
 

Per procedere all’iscrizione, il cui termine è fissato al 10 maggio p.v., occorre: 

1. collegarsi al seguente link con le stesse credenziali utilizzate per l’accesso all’indirizzo e-

mail UniPa: https://gsa.unipa.it/formazione/IscrizioneCorsi.dll/ ; 

2. compilare il modulo on line e “confermare l’iscrizione” (NB: la richiesta di nulla osta verrà 

automaticamente inviata dal sistema al proprio responsabile di struttura non appena verrà 

confermata l’iscrizione). 

Il nulla osta, previsto dall’art 7, comma 11, del Regolamento per l’attività formativa del 

personale, potrà essere rilasciato dal proprio responsabile di struttura entro il 14 maggio 2021, 

attraverso l’apposita piattaforma informatica resoweb. 
 

Confermando la propria partecipazione al corso, i convocati sono tenuti a partecipare 

all’evento formativo; la mancata effettiva presenza senza idonea giustificazione comporta 

l’esclusione per sei mesi da altri eventi formativi (art. 6, comma 4, Regolamento per l’attività 

formativa del personale). 

Ai sensi dell’art. 3, comma 9 del Regolamento per l’attività formativa del Personale tecnico 

amministrativo dell’Università degli Studi di Palermo, la presente convocazione sarà 

pubblicata sulla intranet del Portale di Ateneo www.unipa.it. 

        Il Direttore Generale 

        Dott. Antonio Romeo 
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