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     Ai Sindaci dei Comuni dell’Umbria 

                                              Ai Segretari generali dei Comuni umbri 

      

       Al Presidente della Provincia di Perugia 

       Al Segretario generale della Provincia di Perugia 

 

       Al Presidente della Provincia di Terni 

       Al Segretario generale della Provincia di Terni 

 

 

 

Oggetto: nuovo Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali – Proposta servizi  
 

 Gentilissimi, 

 

come saprete il prossimo 25 maggio 2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento Europeo per la 

protezione dei dati (GDPR – General Data Protection Regulation). Oltre all’individuazione della figura 

del “Responsabile della Sicurezza dei Dati” (Data Protection Officer), il nuovo regolamento prevede di 

ottemperare ad una serie di altri obblighi che si riflettono sull’intera struttura organizzativa nel suo 

complesso. 

Per evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni previste, tutti gli Enti Locali dovranno quindi adeguarsi alla 

normativa ed attivare idonea attività per il proprio personale. 

A seguito dell’incontro formativo che in collaborazione con Ancitel si è tenuto lo scorso 17 aprile, per 

rispettare le ormai imminenti scadenze si è ritenuto opportuno, grazie ad un accordo-quadro con Ancitel, 

rendere disponibile a tutti i Comuni umbri e alle Province, tramite MEPA, una offerta formativa e di 

consulenza modulata alle diverse esigenze e cosi strutturata: 

 

 RESPONSABILE PROTEZIONE DATI- DPO; 

 LABORATORIO PRIVACY  
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 Il Laboratorio Privacy e gratuito per i Comuni al di sotto dei tremila abitanti che aderiscono ai  Servizi di 

 Base di Ancitel 

 FORMAZIONE ONLINE 

 FORMAZIONE IN LOCO 

 FORMAZIONE SPECIALISTICA 

 

In allegato schede con la definizione dei prezzi per i diversi servizi e i relativi codici MEPA.   

Invitiamo i comuni che aderiranno a tutti o ad alcuni di questi servizi a farci conoscere la loro adesione. 

 

 Cordiali saluti,   

         
       Il Segretario Generale 

       Silvio Ranieri 

         
 

 

 

 

 

Perugia, 9 maggio 2018 
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