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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

Il Sostituto d’Imposta Università degli Studi del Sannio, CODICE FISCALE e PARTITA IVA: 

01114010620, con sede legale in Benevento, alla Piazza Guerrazzi, n. 1, telefono: 0824.305010, e-

mail: direzione.generale@unisannio.it, ai sensi del “Regolamento in materia di protezione dei dati 

personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e del 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come 

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101”, emanato dall’Università degli Studi del 

Sannio con Decreto Rettorale del 23 settembre 2019, n. 871, e degli articoli 13 e 14 del 

Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) La informa che: 
1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Prof. Gerardo Canfora, Rappresentante legale e Rettore dell’Università degli 

Studi del Sannio, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Università degli Studi del Sannio in Benevento, Piazza Guerrazzi 

n. 1, telefono: 0824.305002 – 0824.305028, e-mail rettore@unisannio.it, pec: amministrazione@cert.unisannio.it. 

2. Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Prof. Francesco Rota, Professore associato presso il Dipartimento di Diritto, 

Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio, afferente al Settore Concorsuale 12/D1 - DIRITTO 

AMMINISTRATIVO, Settore Scientifico Disciplinare IUS/10 – DIRITTO AMMINISTRATIVO, domiciliato per la carica presso l’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico dell’Università degli Studi del Sannio in Benevento, Piazza Guerrazzi n. 1, telefono: 0824.305085 – 

0824.30508, e-mail: francesco.rota@unisannio.it, pec: amministrazione@cert.unisannio.it. 

3. Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti in occasione della richiesta di assistenza fiscale saranno oggetto di trattamento non oltre quanto 

consentito dalle normative vigenti, con tutti gli obblighi ed adempimenti a queste afferenti, per le seguenti finalità: 

a) assistenza fiscale per la presentazione della Dichiarazione dei Redditi relativa all’anno 2020 mediante l’utilizzo del Modello 730/2021, 

ivi compresa la comunicazione a Enti Pubblici destinatari dei dati personali che la riguardano; 

b) archiviazione, consultazione e conservazione dei dati; 

c) finalità amministrativo-contabili; 

d) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità o di un 

Organismo di Controllo o Vigilanza; 

e) esercitare i diritti del Titolare e/o del Responsabile del trattamento, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

4. Base giuridica del trattamento 

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

a) sia basato sul consenso da parte dell’interessato (rif. Art. 6.1.a) GDPR); 

b) sia necessario alla presentazione della Dichiarazione dei Redditi relativa all’anno 2019 mediante l’utilizzo del Modello 730/2020 (rif. 

Art. 6.1.b) GDPR); 

c) sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul Sostituto d’Imposta Università degli Studi del Sannio (rif. Art. 6.1.c)  

GDPR); 

d) sia basato sul legittimo interesse del Titolare (rif. Art. 6.1.f)GDPR). 

5. Modalità di esecuzione del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

6. Conservazione dei dati 

Il Titolare tratterà i dati personali per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nell’ambito di 

espletamento dell’incarico. In relazione alle indicate finalità i suoi dati saranno oggetto di trattamento informatico e cartaceo ed 

elaborati da apposite procedure informatiche e saranno memorizzati e/o elaborati mediante procedure informatiche, e trattati da 

soggetti autorizzati alla loro gestione per le finalità di cui sopra ovvero da persone fisiche Responsabili del trattamento dei dati 

personali dal Sostituto d’Imposta Università degli Studi del Sannio che forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono attività 

connesse, strumentali o di supporto. 

I suoi dati personali saranno conservati dal Titolare, previa manifestazione del relativo consenso, fino al termine previsto per le 

finalità connesse ai servizi richiesti, stabilito dalla normativa e dai regolamenti vigenti e, oltre tale termine, nei casi di contenzioso 

fiscale instauratosi. 

7. Natura obbligatoria del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati necessari all’assistenza  fiscale per la presentazione della Dichiarazione dei Redditi relativa all’anno 2020 mediante 

l’utilizzo del Modello 730/2021, ivi compresi quelli particolari, di natura sensibile,ed il loro relativo consenso, sono obbligatori. 

8. Ambito di comunicazione e diffusione 
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Potranno venire a conoscenza dei suoi dati i soggetti interni all’organizzazione autorizzati allo svolgimento dell’assistenza fiscale per 

la presentazione della Dichiarazione dei Redditi relativa all’anno 2020 mediante l’utilizzo del Modello 730/2021. I Suoi dati non 

saranno diffusi. 

9. Trasferimento dati 

I dati personali sono conservati su dispositivi ubicati preso la sede del Titolare del trattamento o presso provider o fornitori di servizi, 

all’interno dell’Unione Europea. 

10. Diritti dell’interessato 

Nella sua qualità di interessato, Lei può esercitare gratuitamente i diritti di cui all’ art. 15 e successivi del GDPR e precisamente: 

• chiedere al Sostituto d’Imposta Università degli Studi del Sannio l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli 

stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al 

verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 

dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art.18, 

paragrafo 1 del GDPR); 

• richiedere ed ottenere dal Sostituto d’Imposta Università degli Studi del Sannio – nelle ipotesi in cui la base giuridica del 

trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato 

strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. 

diritto alla portabilità dei dati personali); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o 

più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure 

particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni 

religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca 

dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

• proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art.77 del GDPR. 

11. Il Sostituto d’Imposta Università degli Studi del Sannio, Titolare del trattamento, è legalmente rappresentato dal Prof. Gerardo 

Canfora. 

12. I dati di contatto del Responsabile interno della Protezione dei dati sono: Direttore Generale Ing. Gianluca Basile – e-mail: 

direzione.generale@unisannio.it, a cui è possibile richiedere anche l’elenco dei soggetti “autorizzati al trattamento”, ai sensi 

dell’articolo 12 del “Regolamento in materia di protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato 

dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101”, emanato con Decreto Rettorale del 23 settembre 2019, n. 871. 

 

Consenso al trattamento dei  dati 

Firmando ai sensi dell’art. 7 del GDPR il consenso al trattamento dei dati, il sottoscritto dichiara di 

aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita, di averne compreso il senso e 

di averne ricevuto copia. 

Il sottoscritto______________________________________________C.F._____________________________________ 

nato a_______________________________________________________il______________________________________ 

esprime il consenso 

al trattamento dei propri dati personali particolari, quali ad esempio: dati da cui è possibile 

rivelare lo stato di salute; dati relativi a sue scelte politiche od opinioni religiose (per la 

destinazione della quota d’imposta); la sua adesione a sindacati; dati sensibili relativi a particolari 

oneri deducibili o per le quali è riconosciuta la detrazione d’imposta; la scelta dell’otto per mille, 

del cinque per mille e del due per mille dell’IRPEF, per le finalità indicate al punto 3.a) e 3.b) della 

presente informativa. 

 

Data_____________________________     Firma_____________________________ 


