
 

Complesso Universitario Monte Sant’Angelo - Edificio 3 - Via Cintia - 80126  Napoli 

 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 

 
 

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla Protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali 
 
 

1. La presente informativa è resa ai sensi del Regolamento Generale per la 
Protezione dei Dati UE n. 679/2016, per coloro che intendono partecipare alla 
procedura concorsuale: Bando per n. 12 borse di studio messe a disposizione 
da Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISP) a favore di studenti del Dipartimento di 
Scienze Economiche e Statistiche per incentivare la mobilità internazionale. 

2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l’espletamento delle attività 
istruttorie connesse con la suddetta procedura, con l’avvertenza che il mancato 
consenso al trattamento dei dati personali costituisce impedimento allo 
svolgimento delle stesse. 

3. In relazione al trattamento dei dati, si comunica che:   
 
 

a) il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Napoli Federico II nelle persone 
del Rettore e Direttore Generale, con sede in Napoli, C.so Umberto I n. 40 – 80138; 
Indirizzo di posta elettronica: rettore@unina.it;   
Posta elettronica certificata: rettore@pec.unina.it; 
 

b) il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti 
recapiti: email: rpd@unina.it; pec: rpd@pec.unina.it, come reso noto sul sito 
istituzionale www.unina.it; 

 
c) i dati potranno essere comunicati a Intesa Sanpaolo S.p.A. per lo svolgimento 

dell’attività amministrativa ai sensi della normativa vigente; 
 

d) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal 
Regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4; 
 

e) il periodo di conservazione dei dati è previsto sino al conseguimento delle finalità per 
cui sono trattati gli stessi, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla Legge; 
 

f) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali, in qualità di Autorità di controllo competente; 
 

g) i dati personali sono stati ottenuti dal Dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, soggetto diverso 
dall’interessato ai sensi dell’art. 14 del Regolamento; 
 

h) agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato 
Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di 
rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in  
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termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento. Tali 
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, Titolare del trattamento. 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________, letta 

l’informativa che precede e preso atto del relativo contenuto, acconsente al trattamento dei 

propri dati personali, nelle modalità e per le finalità sopra descritte. 

 

Data,          Firma 

                                                                                 ________________________ 


