
 

Oggetto: Programma informatico per la compilazione e l'aggiornamento del Documento 

Programmatico sulla Sicurezza (DPS) 

Data: Wed, 28 Jul 2010 15:39:10 +0200 

Da: privacy@unige.it <privacy@unige.it> 

A: destinatari-ignoti:; 

 

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI, LEGALI E NEGOZIALI 

Servizio affari generali e organizzazione - Sett. III 

 

Ai Sigg. responsabili del trattamento dei dati personali: 
 

Ai Sigg. Presidi di Facoltà 

Ai Sigg. Direttori di Dipartimento 

Ai Sigg. Direttori di Centri di Servizi di Ateneo 

Ai Sigg. Direttori dei C.S.B. 

Ai Sigg. Direttori dei Centri Interuniversitari di Ricerca e di Servizio 

Ai Sigg. Direttori dei Centri di Ricerca 

Ai Sigg. Direttori dei Centri di Eccellenza 

Al Sig.   Direttore Amministrativo 

Ai Sigg. Dirigenti 

Ai Sigg. Professori con specifica delega del Magnifico Rettore 

Si informa che il Direttore di CSITA ha comunicato che il programma in oggetto non sarà 

disponibile nei prossimi mesi. Infatti, i cambiamenti architetturali del software per l'erogazione dei 

servizi on-line, recentemente introdotti, impongono una riscrittura dell'applicativo, non più 

compatibile con la nuova tecnologia. 

Si pregano pertanto le SS. LL. nel periodo di non operatività del programma, di provvedere a dare 

disposizioni per l'aggiornamento o la compilazione del DPS in forma cartacea da tenere sempre a 

disposizione per eventuali azioni ispettive delle autorità competenti. 

Si suggerisce di inserire le modificazioni/integrazioni ad esempio circa i trattamenti effettuati e il 

personale incaricato con annotazioni, debitamente datate e controfirmate dal Responsabile, sulla 

stampa dell'ultimo DPS inviato all'amministrazione dopo il 31.3.2010. 

Rimane fermo e invariato l'obbligo di conferire per iscritto la nomina ai nuovi incaricati, prima che 

gli stessi siano applicati a trattamenti di dati personali, utilizzando la modulistica già reperibile 

nell'area Intranet del sito web di Ateneo alla voce Privacy e sicurezza/Responsabili e incaricati. 

Sarà cura dell'Ufficio scrivente comunicare alle SS.LL. la riattivazione da parte di CSITA del 

programma. 

Con i più cordiali saluti, 

IL DIRIGENTE 

(Dott.ssa Maria Rosa Gola) 

 


