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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’INSUBRIA 

Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca di una 
collaborazione con una società di formazione – progetto INPS Valore PA per il 
triennio 2018-2020 – deliberazione CDA n. 84/2018 del 18 aprile 2018 
 

Premesso che con prot. n. 31824 del 09/04/2018 l’Istituto Nazionale di Previdenza 
Sociale INPS ha inviato alle Amministrazioni Pubbliche l’Avviso volto a 
consentire l’adesione a iniziative formative individuate dall’Istituto all’esito di 
una specifica procedura di ricerca e selezione; 

Accertato che il Piano di formazione triennale 2018-2020 prevede la partecipazione 
del personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi dell’Insubria ai 
corsi di formazione ivi indicati e che i suddetti corsi sono anche previsti 
nell’avviso dell’INPS distinti in primo e secondo livello; 

Premesso che con nota prot. n. 33680 del 24/04/2018 l’Università degli studi 
dell’Insubria ha inviato formale assunzione d’impegno di partecipare all’iniziativa 
specificando che, in quanto ente con un numero di dipendenti di ruolo in 
servizio superiore a 500 unità, ha la possibilità di far aderire un numero massimo 
di 6 partecipanti per ciascun corso di formazione richiesto, così come previsto 
nel bando dell’INPS; 

Premesso che nella nota prot. n. 31824 del 09/04/2018 l’Istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale INPS ha precisato al paragrafo 3.2 che pubblicherà un avviso 
di ricerca e selezione di corsi di formazione rivolto alle Università aventi sede 
legale nel territorio nazionale, le quali, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 19 
novembre 1990, n. 341, potranno avvalersi, secondo modalità definite dalle 
singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di 
prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato e la stipulazione di 
apposite convenzioni. 

Visto l’art. 6 comma 2 della Legge del 19 novembre 1990 n. 341 sulla Riforma degli 
ordinamenti didattici universitari che prevede che le università possono inoltre 
attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con 
esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato: 
a) Corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle 

professioni ed ai concorsi pubblici; 
b) Corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi 

quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la 
formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le 
competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; 

c) Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale. 
d) Visto altresì l’art. 8 comma della suddetta legge che prevede la possibilità per le 

università di avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della 
collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la 
costituzione di consorzi, anche di diritto privato e la stipulazione di apposite 
convenzioni; 

Tutto ciò premesso, l’Università degli studi dell’Insubria pubblica il seguente avviso,  
rivolto a Società di Formazione che abbiano i seguenti requisiti di 
partecipazione: 
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1) Specializzazione nell’erogazione di corsi di formazione per dipendenti di enti 
pubblici – elemento di valutazione curriculum aziendale e proposta 
progettuale; 

2) Esperienze pregresse di organizzazione e gestione di corsi di formazione 
nell’ambito del progetto INPS Valore PA – elemento di valutazione 
curriculum aziendale; 

Le società interessate a presentare la manifestazione di interesse e in possesso dei 
requisiti di partecipazione sopra riportati, dovranno compilare e inviare i 
seguenti documenti: 

1) Domanda di partecipazione (Allegato 1 al presente avviso) riportante i dati ivi 
indicati, firmata digitalmente dal legale rappresentante e redatta conformemente 
alla dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed accompagnata dalla fotocopia non autenticata 
di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; 

2) Una dichiarazione (Curriculum aziendale) (Allegato 2 al presente avviso) relativa alle 
esperienze pregresse e alle capacità tecniche ed economiche congrue alla 
gestione delle attività proposte; 

3) Proposta progettuale (Allegato 3 al presente avviso): presentazione di un dettagliato 
progetto di come la società vuole autonomamente farsi carico 
dell’organizzazione e della gestione dei corsi di formazione contenuti nel 
progetto Valore PA INPS 2018, l’indicazione della percentuale di ricavo 
spettante all’Università degli Studi dell’Insubria, che non dovrà essere inferiore al 
15%, per ciascun modulo/edizione che verrà attivato indicandone altresì la 
tipologia e le ore previste (40, 50 o 60 ore).  

I documenti sopra indicati, sottoscritti digitalmente in formato PAdES, dovranno essere 
inviati all’Università degli studi dell’Insubria tramite PEC all’indirizzo 
ateneo@pec.uninsubria.it entro non oltre le ore 12:00 del giorno 9 luglio 2018.  
L’Università fornirà il logo su tutti i supporti cartacei e informatici che pubblicizzeranno 
il bando Valore PA 2018 e successivi e i relativi corsi attivati. 
La società che soddisferà al meglio i requisiti sopra riportati, che allegherà tutti i 
documenti richiesti e che proporrà nella proposta progettuale un utile maggiore 
all’Ateneo sarà selezionata dall’Università degli Studi dell’Insubria entro il giorno 11 
luglio 2018 dandone informativa sul sito d’Ateneo nei termini di legge. 
La società selezionata sarà nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati ai 
sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. 
Varese,  

Il Direttore Generale 
Dott. Gianni Penzo Doria 

Firmato digitalmente da: Alessandra Bezzi 
Organizzazione: INSUBRIA/95039180120 
Motivo: Per il Direttore Generale 
Data: 02/07/2018 12:57:53 

 
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa Simona Centore 
Tel. +39 0332 219092 9095 9096 – fax +39 0332 219098 – simona.centore@uninsubria.it 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI 
SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi dell’Insubria, con sede legale in 
Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona del Rettore pro tempore. I dati di contatto del 
Titolare sono PEC: ateneo@pec.uninsubria.it 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
L’Ateneo ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile a questi 
riferimenti: privacy@uninsubria.it, PEC: privacy@pec.uninsubria.it.  
 
OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
I dati trattati sono: 

-  i dati anagrafici e di contatto del rappresentante legale (nome, cognome, data e 
luogo di nascita, residenza, recapito telefonico); 

- dati personali del Referente di progetto (nome. Cognome, recapito telefonico).  
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA. 
L’Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione della procedura di 
selezione e per la sua esecuzione – base giuridica art. 6, comma 1, lett. b) del 
regolamento 2016/679, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi cui è 
soggetto il titolare del trattamento – base giuridica art. 6, comma 1, lett. c) del 
regolamento 2016/679. 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali e aziendali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi.  
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, 
completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali 
e aziendali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, 
previsti dalla legge, con l’ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e 
comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza 
dell’interessato. 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE 
TRASFERIMENTO DEI DATI  
I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno accessibili ai dipendenti e collaboratori 
assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi dell’Insubria regolarmente 
autorizzati al trattamento ai sensi dell’art. 29 del regolamento 2016/679.  
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L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre 
amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali 
procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai 
quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente 
da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. In particolare potranno 
essere comunicati a Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000.   
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene presso l’Università e/o 
presso fornitori di servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini 
della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli 
interessati nominati quali Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del 
regolamento 2016/679. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non 
appartenenti all’UE.  
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI. 
I dati personali sopra indicati, saranno conservati per il periodo necessario ad adempiere 
gli obblighi imposti dalla normativa fiscale e anche successivamente in base alla 
normativa vigente in materia di archiviazione anche per finalità storica dpr 445/2000, 
d.lgs. 42/2004, dpcm 3 dicembre 2013. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO. 
L’interessato ha diritto di richiedere all’Università degli Studi dell’Insubria, quale Titolare 
del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del regolamento 2016/679:  

− l'accesso ai propri dati personali e a tutte le informazioni di cui all’art.15 del 
regolamento 2016/679,  

− la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti,  

− la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che 
devono essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista 
un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;  

− la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del 
regolamento 2016/679.  

L’interessato ha altresì il diritto:  

− di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con 
riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione 
del rapporto;  

− di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori 
dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca  

 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI. 
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al 
Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail privacy@uninsubria.it 
 
RECLAMO. 
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L’interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione 
dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.  
 
OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI. 
Vengono richiesti dati strettamente necessari per la procedura di selezione e dare corso 
al rapporto di collaborazione. Il loro mancato conferimento comporta pertanto 
l'impossibilità di procedere con la selezione.  

 


