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INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679) 

Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche si informa che i 
dati personali forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto di quanto disposto dal premesso 
Regolamento con particolare riferimento ai diritti ed obblighi conseguenti.  

a) Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è il Fondo Pensione del personale docente, tecnico ed amministrativo dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II e della Università della Campania Luigi Vanvitelli, con sede in Corso Umberto I 
– NAPOLI. 

b) Responsabile protezione dati (eventuale) 

Il Responsabile protezione dati (c.d. DPO) è il dott. Fabrizio Corona, Via Vecchia Poggioreale, 14 e-mail: 
corona@e-lawyers.it 

c) Finalità del trattamento 

I dati personali forniti saranno trattati, sia in modalità informatica che cartacea, unicamente per consentire al 
Fondo Pensione di effettuare le operazioni relative all’adesione, alle variazioni di aliquota contributiva, alle 
sospensioni della contribuzione, alla corresponsione di anticipazioni dei contributi accumulati, alla 
liquidazione delle prestazioni finali e all’informazione in ordine alla normativa e all’attività del Fondo Pensione. 
In particolare, il trattamento si riferisce alla gestione amministrativa dei dati, comprese le rilevazioni e le 
registrazioni contabili, nonché all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative 
comunitarie, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza 
e controllo. 

d) Periodo di conservazione dei dati.  

La conservazione dei dati personali forniti avverrà per il periodo di tempo necessario all’espletamento delle 
finalità sopra descritte. 

e) Comunicazione.  

I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ad altri soggetti (gestore, banche ed istituti di 
credito, service) che operano come autonomi titolari, per l’effettuazione delle operazioni di competenza. 
Rimangono salvi tutti i casi in cui le comunicazioni sono prescritte per legge. Gli stessi dati non saranno diffusi 
né trasferiti all’estero. 

f) Obbligo di fornire i dati personali. 

Si ricorda che la comunicazione dei dati personali da parte della S.V. rappresenta un requisito necessario per 
la conclusione dell’accordo ed in caso di rifiuto il Fondo Pensione potrebbe non essere in grado di assicurare 
le operazioni relative all’adesione ed alla liquidazione delle prestazioni. 

g) Revoca del consenso.  

Si ricorda che la S.V. ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

h) Diritti dell’interessato.  

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa è riconosciuto alla S.V. in qualsiasi 
momento il diritto di:  

▪ Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); 

mailto:fondopensione@unina.it
mailto:fondopensione@pec.unina.it


ondo Pensione del Personale Docente Tecnico e Amministrativo 

dellA Università degli Studi di Napoli Federico II                                        

e dellA Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 

Corso Umberto I, n. 40, 80138 Napoli 
fondopensione@unina.it    fondopensione@pec.unina.it 
http://www.unina.it/ateneo/personale/fondo-pensione 

C.F. 95007180631 

F 
▪ Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); 
▪ Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 
▪ Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); 
▪ Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679); 

▪ Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679). 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec 
all’indirizzo fondopensione@pec.unina.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Corso Umberto I, n. 40, 
80138 NAPOLI.  

i) Reclamo. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 77 del regolamento UE n. 2016/679 la S.V. potrà proporre reclamo all’Autorità 
Garante in caso di violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

nato a_________________________________________________ il_________________________________ 

C.F._____________________________________________________________________________________ 

Residente a_____________________________ Via_______________________________________ n.______ 

Tel.___________________________________ e-mail_____________________________________________ 

 

Essendo stato informato:  

▪ dell’identità del titolare del trattamento dei dati 
▪ dell’identità del Responsabile della protezione dei dati 
▪ della misura, modalità con le quali il trattamento avviene 
▪ delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali 
▪ del diritto alla revoca del consenso 

 

Così come indicato nell’informativa predisposta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  

 

ACCONSENTE 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente 
modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa di riferimento.  

 

Letto, confermato e sottoscritto  

_______________________, Li ___________ 
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