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Oggetto: Percorso formativo di sensibilizzazione in modalità e-Learning dal titolo “Trattamento e
Protezione dei Dati Personali”
1. A completamento del piano di formazione del personale coinvolto, a vario titolo, nel trattamento dei
dati personali, avviato nella seconda metà del 2018 (cfr. circolare 21/2018), l’Ateneo organizza un
percorso formativo di sensibilizzazione sui temi della “privacy”, dal titolo “Trattamento e Protezione
dei Dati Personali”, con l’obiettivo di diffondere la cultura del “trattamento dei dati personali”.
2. Il corso sarà fruibile in modalità e-learning dal 02 settembre 2019 e fino al 31 ottobre 2019
attraverso la piattaforma di formazione multimediale in uso all’Ateneo, raggiungibile all’indirizzo
https://moodle2.unime.it/ eseguendo l’accesso con le credenziali GAIA (programma in allegato 1).
3. In considerazione della rilevanza delle tematiche trattate e in linea con gli obblighi formativi imposti
dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), I Responsabili di struttura sono pregati, nel rispetto delle
esigenze di servizio, di facilitare la fruizione della specifica attività formativa.
4. Il percorso è articolato su quattro pillole formative, della durata complessiva di 188 minuti. I moduli
sono intervallati da un test, il cui superamento è necessario per il prosieguo del corso. In piattaforma,
saranno anche disponibili la guida introduttiva al corso e indicazioni di dettaglio.
A conclusione dell’intero percorso formativo, i partecipanti che otterranno con il superamento dei
test una valutazione positiva dell’apprendimento, dovranno scaricare dalla stessa piattaforma,
l’attestato di partecipazione.
5. La Unilav S.C.P.A. valuterà l’opportunità di diramare proprie direttive per il personale che eroga
servizi all’Ateneo nell’ambito del rapporto convenzionale.
6. Si rinvia all’indirizzo web: http://www.unime.it/it/formazione-personale/formazione-del-personale
per ulteriori informazioni. Eventuali chiarimenti di natura tecnica potranno essere richiesti all’
indirizzo e-mail: corsoprivacy2019@unime.it.
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