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IL RETTORE 

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica 

e tecnologica;  

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 

universitario”;  

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, adottato ai sensi dell’art. 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 

ed emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012 e successivamente modificato con decreto rettorale del 4 maggio 

2020; 

-visto il D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 

-visto il Regolamento d’Ateneo in materia di protezione dei dati personali, approvato in data 2 dicembre 2004 e 

aggiornato a far data dal 1luglio 2014 con D.R. 291042; 

-visto il Regolamento di Ateneo sui dati sensibili, approvato in data 28/03/2006 e modificato con Decreto Rettorale 

n. 288432 del 13/12/2013; 

-visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

-visto il D.lgs 10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” 

-ritenuto necessario procedere a revisionare l’intera disciplina interna all’Ateneo sul trattamento dei dati personali al 

fine di adeguarsi alle nuove disposizioni; 

-preso atto del parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 9 febbraio 2021 all’adozione del 

Regolamento sulla Protezione dei dati personali dell’Università degli Studi di Milano; 

-vista la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 febbraio 2021 di approvazione del 

Regolamento sulla Protezione dei dati personali dell’Università degli Studi di Milano; 

DECRETA 

è emanato il Regolamento in materia di protezione dei dati personali dell’Università degli Studi di Milano nella stesura 

di seguito allegata.  

Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul sito web d’Ateneo. 

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Regolamento d’Ateneo in materia di protezione dei dati 

personali, approvato in data 2 dicembre 2004 e aggiornato a far data dal 1 luglio 2014 con D.R. 291042 e 

il Regolamento di Ateneo sui dati sensibili, approvato in data 28/03/2006 e modificato con Decreto Rettorale n. 

288432 del 13/12/2013 sono abrogati. 

 

              Prof. Elio Franzini 
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