Mod. UASP/ALBI
All’Ufficio Affari Speciali del Personale
COMUNICAZIONE ISCRIZIONE AD ALBI/ELENCHI DI CUI ALL’ART. 3 DEL
REGOLAMENTO DI ATENEO SUGLI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI PER IL
PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO E SULLE ATTIVITÀ VIETATE
AL MEDESIMO PERSONALE

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ matricola ______________
COMUNICA
Ai sensi dell’art. 3, del Regolamento citato in epigrafe
l’iscrizione al seguente Albo/Elenco:
*  Albo/Elenco professionale_________________________________________________________
*  Albo del Tribunale di ____________________________________ in qualità di CTU/ Perito
*  Elenchi dei mediatori presso i seguenti Organismi di Mediazione di cui al D. Lgs n. 28 del
4.03.2010 e al D.M. n. 180 del 18.10.2010 e ss.mm.ii.: **
1) _______________________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________________
3) _______________________________________________________________________________
4) _______________________________________________________________________________
5) _______________________________________________________________________________
*  Altro albo/elenco (descrivere) _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Il sottoscritto è consapevole dei limiti e dei divieti posti in materia di attività extraistituzionali stabiliti dal
regolamento in epigrafe.
Data _____________________

Firma _____________________________

* Barrare la casella che interessa;
** Si ricorda che, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 180/2010, non è consentito svolgere le funzioni di mediatore per più di 5
organismi.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è
l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche
inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo:
ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza
relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece l’Ufficio Affari Speciali del Personale ai seguenti indirizzi: uasp@unina.it;
PEC: uasp@pec.unina.it.
Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete relative al trattamento dei dati
personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy.

