
pag. 1 / 4 

 

Ufficio Privacy  

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI NAPOLI FEDERICO II  

ADERENTI AL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE  

“PERSEO-SIRIO”  

in conformità a quanto previsto dagli artt. 12 e 14 del Regolamento UE 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali 

 
L’Accordo sulla regolamentazione delle modalità di adesione al Fondo Nazionale di Previdenza 
Complementare “Perseo-Sirio” del 16/09/2021, sottoscritto tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale 
delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N) e le Organizzazioni Sindacali, ad integrazione del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro, prevede la possibilità di aderire al predetto Fondo Pensione. 
L’Università degli Studi di Napoli Federico II, in quanto abilitato alla raccolta delle adesioni, deve 
provvedere a comunicare al Fondo Nazionale di Previdenza Complementare “Perseo-Sirio” i dati necessari 
del proprio personale aderente al detto Fondo nonché successivamente ad effettuare le trattenute 
stipendiali conseguenti e le relative comunicazioni al Fondo. 
Il dipendente aderente assume la qualità di “soggetto interessato” di cui all’art. 4 comma 1 del 
Regolamento UE 2016/679. L’Ateneo fornisce al soggetto interessato le seguenti informazioni in 
conformità a quanto previsto dagli artt. 12 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione 
dei dati personali. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI E RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DI ATENEO:  
• Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede legale in Corso 

Umberto I n. 40 - 80138 Napoli, nelle persone del Rettore p.t. e del Direttore Generale p.t., in relazione 
alle specifiche previsioni normative e statutarie. Contatti inerenti al trattamento dei dati personali: 
Email: ateneo@unina.it  PEC: ateneo@pec.unina.it. 

• Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Università degli 
Studi di Napoli Federico II - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Umberto I n. 40 - 
80138 Napoli. Email: rpd@unina.it  PEC: rpd@pec.unina.it . 

• I Referenti interni del trattamento dati per i rispettivi ambiti di competenza sono: 
- il Capo dell’Ufficio Pensioni della Ripartizione Risorse Umane e Trattamento accessorio: Email 
l.borrello@unina.it  PEC luisa.borrello@personalepec.unina.it . 
- il Capo dell’Ufficio Stipendi della Ripartizione Bilancio Finanza e Sviluppo: Email pmineri@unina.it  
PEC  paola.mineri@personalepec.unina.it . 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: I dati personali saranno trattati dall’Ateneo 
esclusivamente per le seguenti finalità: 

- comunicazione dei nominativi degli aderenti al Fondo “Perseo-Sirio” da parte dell’Ufficio Pensioni 
al detto Fondo, tramite caricamento sull’apposita piattaforma web nell’area riservata alle 
Amministrazioni, dei dati estratti dall’applicativo Carriere e Stipendi Ateneo (CSA) del Consorzio 
Cineca (funzione adempimenti previdenziali); 

- gestione delle trattenute stipendiali destinate al Fondo “Perseo-Sirio” con l’invio, da parte 
dell’Ufficio Stipendi, al detto Fondo della distinta di contribuzione, tramite caricamento 
sull’apposita piattaforma web nell’area riservata alle Amministrazioni, dei dati estratti 
dall’applicativo Carriere e Stipendi Ateneo (CSA) del Consorzio Cineca (funzione distinta 
versamenti previdenziali complementari “Perseo-Sirio”). 
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La base di liceità è il consenso dell’interessato all’adesione al Fondo prestato, mediante silenzio assenso 
o mediante espressa manifestazione. 
Una volta formalizzata l’adesione l’Ateneo è obbligato a trasmettere i dati in ottemperanza all’ “Accordo 
sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo Nazionale 
Pensione Complementare “Perseo-Sirio”, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa 
disciplina di recesso del lavoratore”, stipulato tra l’ARAN e le parti sindacali in data 16/09/2021. 
Si precisa, inoltre, che il datore di lavoro deve provvedere ad inviare mensilmente il dettaglio dei 
contribuiti per il singolo lavoratore aderente tramite la “Distinta di contribuzione” a Perseo-Sirio, come 
disposto all’art. 3 “contribuzione” del Regolamento di Adesione e Contribuzione al Fondo, in vigore dal 
1/11/2014, al fine di poter attribuire ai singoli iscritti i versamenti effettuati dall’Ateneo. 
 
OGGETTO DEL TRATTAMENTO, FONTE DEI DATI E OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO: Sono trattati 
i seguenti dati del personale che aderisce al Fondo Nazionale “Perseo-Sirio”, richiesti obbligatoriamente 
nel tracciato del dettaglio dei contribuiti della detta “Distinta di contribuzione”. 
Per la parte anagrafica: 

• Cognome; 

• Nome; 

• Sesso; 

• Data Nascita; 

• Comune Nascita; 

• Cod. Fiscale; 

• Indirizzo; 

• Località; 

• Cod. Provincia; 

• CAP; 

• Iscrizione previdenza obbligatoria prima del 29/04/1993; 

• Data assunzione; 

• Numero di telefono; 

• Indirizzo e-mail; 

• Tipologia del dipendente 

• Data assunzione PA ante 01/01/2001; 

• Tipo inquadramento; 

• Data adesione. 
Per la parte inerente la contribuzione: 

• Cognome dell’aderente; 

• Nome dell’aderente; 

• Codice fiscale dell’aderente; 

• Sesso dell’aderente; 

• Data di nascita dell’aderente; 

• Data inizio competenza del contributo; 

• Data fine competenza del contributo; 

• Importo dei contributi a carico dell’aderente; 

• Importo dei contributi a carico dell’azienda; 

• Importo dei contributi da TFR; 

• Importo dei contributi volontari a carico dell’aderente; 

• Importo della quota di iscrizione a carico dell’aderente; 

• Importo della quota di iscrizione a carico dell’azienda; 
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• Importo della quota associativa a carico dell’aderente; 

• Importo della quota associativa a carico dell’azienda; 

• Importo totale dei contributi; 

• Codice divisa versamento; 

• Percentuale di contribuzione ( base + volontaria) a carico dell’iscritto; 

• Percentuale di contribuzione a carico dell’azienda; 

• Percentuale di TFR versata al fondo pensione; 

• Codice per la destinazione particolare dei contributi; 

• Codice che identifica univocamente l’operazione; 

• Imponibile; 

• Data di cessazione; 

• Motivo della cessazione; 
Il mancato conferimento di queste informazioni e/o l’eventuale discordanza potrebbero causare di fatto 
l’impedimento dell’investimento dei contributi versati nei tempi ordinari. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: I dati personali trattati da parte delle strutture dell’Ateneo a ciò 
deputate sono gestiti con modalità prevalentemente informatizzata, inseriti in archivi cartacei e/o 
informatizzati. Il trattamento mediante strumenti informatici e telematici è idoneo a garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei dati stessi. 
La raccolta e l’utilizzo dei dati personali avviene nel rispetto dei principi di: liceità, correttezza e 
trasparenza; limitazione delle finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione alla conservazione; 
integrità e riservatezza, di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, in modo tale da garantirne la 
sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. Tali dati non saranno oggetto di alcun 
processo decisionale interamente automatizzato o di alcun trattamento di profilazione.  
La gestione informatizzata dei dati personali avviene mediante il Consorzio Cineca che garantisce 
l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento UE 
2016/679 e la tutela dei diritti dell’interessato. L’Ateneo ha nominato il Consorzio Cineca quale 
Responsabile dello specifico trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.  
 
TRASFERIMENTO VERSO PAESI EXTRA UE: L’Università non trasferisce i dati personali in questione in 

Paesi extra UE o a Organizzazioni internazionali. 

 
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI: I dati personali trattati 
sono gestiti dal personale autorizzato dell’Ateneo nell’ambito delle strutture di competenza e per fini 
istituzionali, in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento. L’Università può 
comunicare i dati personali già in proprio possesso anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora 
queste debbano trattare i medesimi dati per procedimenti di propria competenza istituzionale, nonché a 
tutti quei soggetti pubblici qualora, in presenza dei medesimi presupposti, la comunicazione sia prevista 
obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamentari. 
Solo a tali fini, i dati personali gestiti potranno inoltre essere comunicati a: 
- Amministrazioni certificanti, in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR n. 
445/2000 e ss.mm.ii.; 
- Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e al Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF); 
- Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) o analoghi istituti. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:  I dati personali gestiti dall’Ateneo relativi all’adesione dei propri 
dipendenti contrattualizzati al Fondo saranno contenuti nel fascicolo del dipendente e saranno conservati 
per un tempo illimitato. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato al trattamento ha diritto di richiedere all’Università degli Studi 
di Napoli Federico II, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16 e 18 del Regolamento UE 
2016/679:  
- l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento UE 
2016/679; 
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 
- la cancellazione dei propri dati (c.d. “diritto all’oblio”), fatta eccezione per quelli contenuti in atti che 
devono essere obbligatoriamente conservati dall’Università e ove sussista un motivo legittimo 
prevalente; 
- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del Regolamento UE 
2016/679; 
- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali, salvo quanto previsto con riguardo alla necessità 
ed obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti; 
- la revoca del consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza che ciò 
pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
- la portabilità dei dati ove ne ricorrano i presupposti, nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento 

sia il consenso, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento. 
 
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI TUTELA DEI PROPRI DATI PERSONALI TRATTATI DALL’ATENEO 
PER L’ADESIONE AL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE “PERSEO-SIRIO”: Per 
l’esercizio dei diritti di tutela dei propri dati personali, l’interessato può rivolgersi al Titolare del 
trattamento nella persona del Direttore Generale p.t. e al Responsabile della protezione dei dati, 
utilizzando i seguenti contatti: 

• Titolare del trattamento: Email: ateneo@unina.it    PEC: ateneo@pec.unina.it 
• Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): Email: rpd@unina.it    PEC: rpd@pec.unina.it 

 
RECLAMO: L’interessato ha il diritto di proporre reclami all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 
personali nel caso ritenga che il trattamento dei dati che lo riguarda non sia conforme alle disposizioni 
vigenti ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679 e di adire le opportune sedi giudiziarie per 
proporre ricorso ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 2016/679. 

*** 

mailto:ateneo@unina.it
mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it

