D. A.
n. 714
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTO

l’articolo 66 dello Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II,
emanato con D. R. n. 837 del 24.02.2005;

VISTO

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali” ed in particolare l’art. 29 “Responsabile del
trattamento”;

VISTO

il D. R. n. 5073 del 30.12.2005 con il quale è stato emanato il “Regolamento di
attuazione del Codice per i dati personali utilizzati dall’Università degli Studi di
Napoli Federico II” ed in particolare l’articolo 3, comma 1, che prevede che “l’
Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Amministrativo, in relazione
alle specifiche previsioni normative e regolamentari, è il Titolare di tutti i
trattamenti di dati personali, anche sensibili e giudiziari, effettuati nell’ambito
delle proprie attività”;

VISTO

il D. R. n. 1163 del 22.03.2006 con il quale è stato emanato il “Regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D. Lgs. 196/2003”;

VISTI

i propri O. d. S. n. 151 del 31.05.2007 e n. 250 dell’11.09.2007 con i quali sono
stati individuati i Responsabili del Trattamento dei dati personali, ivi compresi
quelli sensibili e giudiziari, effettuati nell’ambito dei Poli e degli Uffici ad essi
afferenti e sono state fornite le indicazioni necessarie alla corretta applicazione
della normativa sopra riportata, nonché sono state descritte le misure minime di
sicurezza da osservare, al fine di garantire livelli minimi di sicurezza nel
trattamento dei dati stessi;

VISTE

le note del 9.04.2008 prot. n. 36670, del 10.04.2008 prot. n. 37080, del 15.04.2008
prot. n. 39595 con le quali rispettivamente il Direttore del Polo delle Scienze e
Tecnologie, il Direttore del Polo delle Scienze e Tecnologie per la Vita e il
Direttore del Polo delle Scienze Umane e Sociali hanno comunicato l’elenco
aggiornato degli Uffici ad essi afferenti con l’indicazione dei relativi Responsabili;

PRESO ATTO

che dalle predette note si evince che: a) presso il Polo delle Scienze e Tecnologie è
stato istituito l’Ufficio Ricerca e Trasferimento Tecnologico del Polo e che il
responsabile del citato ufficio è il sig. Stefano De Falco; b) presso il Polo delle
Scienze e Tecnologie per la Vita è stato nominato il nuovo Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Agraria nella persona del sig. Aniello Ascione; c) presso il
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Polo delle Scienze Umane e Sociali è stato nominato il nuovo Responsabile
dell’Ufficio Tecnico nella persona del sig. Giuseppe Vanacore;
CONSIDERATA

la necessità di conferire l’incarico di Responsabile del trattamento dei dati
personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, effettuati nell’ambito dei
predetti uffici;

PRESO ATTO

inoltre, che il Direttore del Polo delle Scienze e Tecnologie con la citata nota prot.
n. 36670 del 09.04.2008 ha comunicato che, con riferimento all’Ufficio Sicurezza e
Protezionistica, “a seguito del pensionamento del Geom. Diglio non è stato
nominato alcun Capo Ufficio”;

CONSIDERATA

la necessità di individuare il Responsabile del trattamento dei dati personali,
sensibili e giudiziari, effettuati nell’ambito del predetto ufficio direttamente nella
persona del Direttore del Polo delle Scienze e Tecnologie dott. Carlo Ferraro,;

PRESO ATTO

che ai sensi dell’art. 3, comma 2, del citato Regolamento di Ateneo emanato con D.
R. n. 5073 del 30.12.2005, “I responsabili dei trattamenti effettuati direttamente
dall’Università sono nominati dal Titolare con provvedimento scritto, fra il
personale responsabile di uffici, strutture e servizi dell’Ateneo” e che ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, del predetto regolamento “il Titolare provvede ad
individuare i trattamenti e a dare ampia diffusione dei relativi ambiti affidati a
ciascun responsabile”;

CONSIDERATA

altresì, l’opportunità di procedere alla ricognizione dei Responsabili del trattamento
dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, effettuati nell’ambito dei
Poli e degli Uffici ad essi afferenti;

CONSIDERATA

infine, la necessità di aggiornare la tabella ambiti di trattamento con la quale il
Titolare provvede all’individuazione degli ambiti di trattamento tenuto conto dei
procedimenti amministrativi seguiti all’interno di ciascun Polo ed Ufficio ad esso
afferente;
DECRETA

-

di nominare – nell’ordine di seguito indicato – Responsabili del trattamento dei dati personali, ivi
compresi quelli sensibili e giudiziari (in prosieguo: Responsabili), effettuati nell’ambito di ciascun
Ufficio di competenza, per la durata dell’incarico istituzionale conferito:

S. De Falco
A. Ascione
G. Vanacore

-

Ufficio Ricerca e Trasferimento Tecnologico del Polo delle Scienza e Tecnologie
Ufficio Tecnico Agraria del Polo delle Scienze e Tecnologie per la Vita
Ufficio Tecnico del Polo delle Scienze Umane e Sociali

di nominare Responsabili del trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e
giudiziari

(in prosieguo: Responsabili), effettuati nell’ambito dell’Ufficio Sicurezza e
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Protezionistica del Polo delle Scienze e Tecnologie il dott. Carlo Ferraro, Direttore del Polo stesso,
nelle more della nomina del Capo del predetto Ufficio;

-

di confermare – nell’ordine di seguito indicato – Responsabili del trattamento dei dati personali, ivi
compresi quelli sensibili e giudiziari (in prosieguo: Responsabili), effettuati nell’ambito di ciascun
Polo ed Ufficio ad esso afferente, per la durata dell’incarico istituzionale conferito:

A. Calogero
O. Rocco
C. Sorvillo
C. Borrelli
F. P. Manzo
A. La Rocca
A. La Rocca "ad interim"
M. Persico
A. Fusco
D. Piccione
D. Tenga

C. Ferraro
A. Profeta
G. Diodato
F. Buonadonna
M. Sarnataro
G. Aversa
A. Lavezza
P. Palomba
A. Frappola
C. Luongo
A. Imparato
F. Barbati

POLO DELLE SCIENZE UMANE E SOCIALI
Direttore del Polo delle Scienze Umane e Sociali
Segreteria di Presidenza e della Direzione
Ufficio del Personale Organi del Polo
Ufficio Contratti
Ufficio Tecnico Economato
Ufficio Affari Generali
Ufficio Protocollo e Archivio
Ufficio Ragioneria
Ufficio Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro
Ufficio Programmi Erasmus-Socrates
Ufficio Ricerca
POLO DELLE SCIENZE E DELLE TECNOLOGIE
Direttore del Polo delle Scienze e Tecnologie
Area Affari Generali
Ufficio Contratti
Ufficio Ragioneria
Ufficio Economato e Patrimonio
Ufficio Personale
Ufficio Protocollo e Servizi Generali M.S.A.
Area Tecnica
I Ufficio Tecnico
II Ufficio Tecnico
III Ufficio Tecnico
Ufficio Servizi Informatici

POLO DELLE SCIENZE E DELLE TECNOLOGIE PER LA VITA
G. Luise
Direttore del Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la Vita
C. Polimeno
Segreteria di Presidenza e Direzione - Personale e Risorse Umane
P. Verazzo
Ufficio Affari Generali
M. Cerbone
Ufficio Contratti e Patrimonio
R. Zorzetti
Ufficio Economato, Protocollo, Archivio e Servizi Generali
M. Narretti
Ufficio Ragioneria
G. Genduso
Ufficio Sicurezza e Protezionistica
P. Petrella
Area Tecnica di Polo
P. Petrella "ad interim"
Ufficio Tecnico Cappella Cangiani e Veterinaria

-

di affidare ai predetti Responsabili i trattamenti individuati nella tabella Ambiti di Trattamento Poli
allegata al presente decreto ed opportunamente aggiornata (all. 1).
I Responsabili sono tenuti al rispetto delle disposizioni di legge e delle misure minime di sicurezza

atte a garantire la liceità dei trattamenti e a ridurre i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.
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Le suddette disposizioni e misure minime di sicurezza sono contenute nel “Manuale ad uso dei
responsabili e degli incaricati” allegato al presente decreto (all. 2).
23.05.2008
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott.ssa Maria Luigia Liguori
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