DIREZIONE GENERALE

CIRCOLARE N. 07 – 2018
Ufficio II- Organizzazione - Settore POC

A Tutto il Personale Dipendente
Tutti i Collaboratori Volontari operanti

Roma, 5 marzo 2018
Oggetto: Protezione dei dati personali – Transizione Dlgs 196/03  GDPR
Vi scriviamo per sensibilizzarvi su un imminente e radicale mutamento delle regole volte a
salvaguardare la tutela delle libertà individuale delle persone con riguardo alla protezione dei
dati personali.
Come molti di voi già sanno, in data 25/05/2018 vi sarà la transizione obbligata dalla attuale
normativa, il Dlgs 196/03, al nuovo regolamento Europeo UE 2016/679, denominato GDPR
(General Data Protection Regulation).
Si tratta, per quanto premesso, di una transizione obbligata cui l’Associazione ed Enti della Rete
Associativa si stanno adeguando attraverso un programma che porterà, in tempo utile, alla
realizzazione di procedure atte a dare garanzia di conformità nei confronti del nuovo dispositivo,
interessando la totalità delle strutture Associative e dei Servizi di Rete.
A partire da oggi si chiede, quale primo atto, a tutti i destinatari cui la presente
comunicazione è indirizzata di organizzarsi per frequentare un corso individuale in
modalità e-learning destinato a far acquisire consapevolezza nei confronti del nuovo
regolamento.
Il provider Projit spedirà una e-mail a tutti i destinatari della presente - indirizzo di invio
piattaforma@smartelearning.eu - a conferma della avvenuta iscrizione in piattaforma.
Al fine di permettere la frequentazione al corso anche ai Collaboratori volontari operanti, le Sedi
sono tenute a fornire entro lunedì 19 c.m. all’indirizzo dello scrivente ( vallini@anmil.it ) i
dati relativi indicandone Nome, Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo e-mail; in caso di
indisponibilità di quest’ultimo dato, sarà attribuito l’indirizzo di posta elettronica generale della
Sede Territoriale di riferimento.
Vi invitiamo, per un’immediata comprensione della delicata tematica, a visualizzare subito una
breve pagina interattiva della Commissione Europea al seguente link:
http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_it.htm
Una volta ricevuta la mail di attivazione da Projit (proveniente dall’indirizzo
piattaforma@smartelearning.eu ) potrete iniziare il corso di n. 4 ore totali, in modalità elearning, che sarà possibile svolgere in momenti diversi durante l’orario lavorativo.
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Occorre accedere attraverso il link:
https://open.smartelearning.eu/
ed autenticarsi attraverso il primo set di credenziali
username:
password:

nome.cognome
cambiami

L’intervento didattico si snoda attraverso più moduli propedeutici, ciascuno con test di
apprendimento.
Al termine del corso, della durata – come detto - approssimativa di quattro ore, sarà possibile
accedere alla verifica finale a fronte del cui superamento occorrerà stampare l’Attestato che
certifica l’avvenuta frequentazione, da mantenere presso la propria sede per eventuali verifiche
e/o richieste di consultazione da parte delle Autorità Competenti.
Si coglie l’occasione per rammentare che il GDPR punisce le inadempienze applicando alle
Organizzazioni sanzioni particolarmente severe (importi sino ad € 20.000.000 o 4% del
fatturato). Ne consegue che l’eventuale mancata ottemperanza sarà oggetto, per il personale
dipendente, di sanzione disciplinare.
Nella presente fattispecie occorrerà che quanti in indirizzo completino il corso
inderogabilmente entro il 30 marzo 2018, in quanto a seguire vi saranno ulteriori obbligatori
adempimenti caratterizzati da stringenti tempistiche.
A tale scopo è stato disposto un sistema di monitoraggio informatico seguito da due responsabili,
finalizzato alla quotidiana verifica dello stato di avanzamento per tutti gli interessati.
Per eventuali dubbi o quesiti contattare Gabriele Vallini, Settore POC, reperibile al recapito
telefonico 0654196218 oppure via e-mail all’indirizzo vallini@anmil.it .
Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Sandro Giovannelli)
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