
Servizio del Personale 

Uff.Pers.T.A. 

 

Prot. N. 7479      Viterbo, 9.10.2007 

 

 

A tutto il personale tecnico-amministrativo 

 

Al Prof. Maurizio BENINCASA 

 

Al Prof. Andrea GENOVESE 

      LL.SS 

 

e,p.c. Alle OO.SS. di comparto 

 

 

Oggetto: Corso per l’applicazione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e 

giudiziari in attuazione del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

 

Con riferimento alla nota prot. n. 5247 del 20.6.2006, pari oggetto, si invitano le SS.LL. a 

partecipare al corso B, destinato agli incaricati del trattamento dei dati personali e avente carattere 

obbligatorio, che si svolgerà presso l’Aula Magna del Rettorato secondo il seguente calendario: 

16.10.2007, dalle ore 15.30 alle ore 17,30 – 1° Modulo: Il codice per la protezione dei dati 

personali. Aspetti generali con riferimento all’Università 

– per il personale di Cat. C5, C4 (tutte le aree) – Relatore: Prof. Maurizio Benincasa, 

17.10.2007, dalle ore 15.30 alle ore 17,30 – 1° Modulo: Il codice per la protezione dei dati 

personali. Aspetti generali con riferimento all’Università 

– per il personale di Cat. C3, C2, C1 (tutte le aree) e B (tutte le aree e posizioni economiche) – 

Relatore: Prof.. Andrea Genovese. 

Alle lezioni del 1° modulo sono altresì invitati i dipendenti di Cat. EP, D, C6 che non hanno potuto 

partecipare alla lezione tenuta in data 27.6.2006. 

6.11.2007, dalle ore 15.30 alle ore 17,30 – 2° Modulo: Il Regolamento per il trattamento dei dati 

sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Il documento programmatico 

sulla Sicurezza (DPS) 

– per il personale di Cat. C5, C4 (tutte le aree) – Relatore: Prof. Maurizio Benincasa, 

7.11.2007, dalle ore 15.30 alle ore 17,30 – 2° Modulo: Il Regolamento per il trattamento dei dati 

sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Il documento programmatico 

sulla Sicurezza (DPS) 

– per il personale di Cat. C3, C2, C1 (tutte le aree) e B (tutte le aree e posizioni economiche) – 

Relatore: Prof.. Andrea Genovese. 

Alle lezioni del 2° modulo sono altresì invitati i dipendenti di Cat. EP, D, C6 che non hanno potuto 

partecipare alla lezione tenuta in data 6.7.2006. 

13.11.2007, dalle ore 15.30 alle ore 17,30 – 3° Modulo: I dati relativi a: 

• Gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente (docente, dirigente, tecnico–

amministrativo), dei collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro 

diversi da quello subordinato; 

• Attività di ricerca scientifica. 

– per il personale di Cat. EP, D (tutte le aree e posizioni economiche), C6 (tutte le aree) – Relatore: 

Prof. Maurizio Benincasa, 



14.11.2007, dalle ore 15.30 alle ore 17,30 –3° Modulo: I dati relativi a: 

• Gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente (docente, dirigente, tecnico–

amministrativo), dei collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro 

diversi da quello subordinato; 

• Attività di ricerca scientifica. 

– per il personale di Cat. C5, C4 (tutte le aree) – Relatore: Prof. Andrea Genovese. 

20.11.2007, dalle ore 15.30 alle ore 17,30 – 3° Modulo: I dati relativi a: 

• Gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente (docente, dirigente, tecnico–

amministrativo), dei collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro 

diversi da quello subordinato; 

• Attività di ricerca scientifica. 

– per il personale di Cat. C3, C2, C1 (tutte le aree) e B (tutte le aree e posizioni economiche) – 

Relatore: Prof. Maurizio Benincasa, 

21.11.2007, dalle ore 15.30 alle ore 17,30 –4° Modulo: I dati relativi a: 

• Attività didattica e gestione delle iscrizioni e delle carriere degli studenti. 

• Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza 

– per il personale di Cat. EP, D (tutte le aree e posizioni economiche), C6 (tutte le aree) – Relatore: 

Prof. Andrea Genovese, 

27.11.2007, dalle ore 15.30 alle ore 17,30 –4° Modulo: I dati relativi a: 

• Attività didattica e gestione delle iscrizioni e delle carriere degli studenti. 

• Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza 

– per il personale di Cat. C5, C4 (tutte le aree) – Relatore: Prof. Maurizio Benincasa, 

28.11.2007, dalle ore 15.30 alle ore 17,30 –4° Modulo: I dati relativi a: 

• Attività didattica e gestione delle iscrizioni e delle carriere degli studenti. 

• Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza 

– per il personale di Cat. C3, C2, C1 (tutte le aree) e B (tutte le aree e posizioni economiche) - 

Relatore: Prof.. Andrea Genovese. 

 

Cordiali saluti. 

 

           F.to IL DIRIGENTE 

         Dott.ssa A. Moscatelli 


