ALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI
“FEDERICO II”
UFFICIO STIPENDI
pec:

credito.stipendi@pec.unina.it

email: stipendi@unina.it
Il/La sottoscritto/a

________________________________________Qualifica: _______________________

Codice Fiscale: ______________________________________________________________________________
Matricola:_____________________nato/a a________________________ il _____________________________
in servizio presso

________________________________________________________________________

recapito posta elettronica/pec ___________________________cellulare__________________________________
CHIEDE
per gli usi consentiti dalla legge il rilascio di un certificato di stipendio per
 cessione del V

 rinnovo cessione del V

 delegazione di pagamento

 rinnovo delegazione di pagamento

(in caso di delega) Il sottoscritto/a ____________________________________ , con la presente autorizzo e
delego il/la Sig./Sig.ra ___________________________________ dipendente presso la Società/Ente
_____________________________________________ a richiedere e ritirare per mio conto il Certificato di
Stipendio.
Autorizzo
altresì
il
Datore
di
Lavoro
a
comunicare
al/alla
Sig./Sig.ra
_____________________________________ le informazioni di natura contabile, fiscale e/o previdenziale,
riguardanti il rapporto di lavoro del sottoscritto, unicamente in funzione dell’operazione di finanziamento.
Chiedo, inoltre, di voler inviare il certificato succitato tramite posta elettronica certificata al seguente
indirizzo:___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
PEC: ______________________________________________________________________________________
Allego alla presente:
Documento di riconoscimento e codice fiscale
(in caso di delega) Documento di riconoscimento e codice fiscale del delegato alla richiesta/ritiro
NAPOLI,…………………………

IN FEDE
__________________________

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 Stipendi
inviando una mail a stipendi@unina.it - PEC stipendi@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.

