
 
 

 
 

Informativa sulla protezione dei dati personali 
(RGPD UE 2016/679, artt. 13 e 14) 

Il trattamento dei dati personali, necessario per partecipare alle attività di web learning di cui all’Accordo 
di collaborazione del 13/09/2021 tra la Fondazione IFEL Campania ed il Centro di Ateneo Federica Web 
Learning, sarà conforme al Regolamento Generale (UE) per la Protezione dei Dati n. 2016/679 (di seguito 
anche RGPD) ed al D.Lgs. 196/2003 (come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101). 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni. 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Opera in qualità di autonomo Titolare del trattamento la Fondazione IFEL Campania.  
Si forniscono, al riguardo, i relativi dati di contatto: 
- IFEL Campania con sede legale in Via Santa Lucia n° 81, 80132 Napoli (NA) - P.IVA 07492611210; 

Responsabile della protezione dei dati: dpo@ifelcampania.it 
Si precisa sin d’ora che i dati potranno essere trattati anche dal Centro dell'Università di Napoli 
Federico II per l'innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale, per le 
finalità indicate infra. 
 
2. OGGETTO DEL TRATTAMENTO E DATI TRATTATI 
La Fondazione IFEL Campania ha previsto, per quel che quivi particolarmente interessa, l’intervento di cui 
al progetto <<FCPI POR CAMPANIA FSE 2014/2020 “Servizi di Assistenza Tecnica e Amministrativa di 
supporto alla realizzazione del Piano di rafforzamento delle competenze degli operatori dei Servizi Pubblici 
per il Lavoro della Regione Campania.” (C.U.P. B28D20000060009)>> prevedendo la realizzazione di 
attività formative realizzate in modalità e-learning. La Fondazione IFEL Campania ed il Centro 
dell'Università di Napoli Federico II per l'innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica 
multimediale, pertanto, hanno sottoscritto in data 13.09.2021 apposito Accordo di collaborazione 
(PG/2021/0086956, prot. in entrata n. 1580 del 13.09.2021), successivo atto attuativo dell’8.10.2021 
(prot. n. 1681 dell’8.10.2021), e, infine, il Progetto tecnico ed economico (prot. n. 1913 del 23.11.2021), 
per l’utilizzo della multipiattaforma https://www.federica.eu/ per l’esecuzione delle attività formative.  
IFEL Campania, pertanto, nell’ambito delle suddette attività, tratta i dati personali identificativi 
comunicati tramite compilazione dell’apposito form (nome, cognome, e-mail univoca istituzionale, ed 
eventualmente numero di telefono (di seguito: “dati personali” o anche “dati”) comunicati in occasione 
della registrazione sul portale https://www.formazionecpicampania.it/  
I dati comunicati ed immessi nel sistema all’atto della registrazione potranno essere oggetto di 
trattamento altresì da parte del Centro dell'Università di Napoli Federico II per l'innovazione, la 
sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale, che potrà trattare i dati, quale Titolare 
autonomo, per la corretta erogazione del servizio, assicurando che il trattamento avverrà in conformità 
alla normativa di cui al RGPD applicabile (informativa disponibile al link 
https://www.federica.eu/privacy/).  
 
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E LEGITTIMI INTERESSI 
Il trattamento dei dati personali ha come finalità quella di consentire la partecipazione al percorso 
formativo di cui al progetto <<FCPI POR CAMPANIA FSE 2014/2020 “Servizi di Assistenza Tecnica e 
Amministrativa di supporto alla realizzazione del Piano di rafforzamento delle competenze degli operatori 
dei Servizi Pubblici per il Lavoro della Regione Campania.” (C.U.P. B28D20000060009)>> 
4. DESTINATARI DEI DATI E COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui alla convenzione al solo scopo della corretta 
erogazione delle attività come indicate nel punto 3. 
I dati personali immessi sul form di richiesta informazioni sul portale 
https://www.formazionecpicampania.it/, potranno essere comunicati a https://www.federica.eu/ per la 
corretta erogazione del servizio (la cui privacy policy è disponibile al seguente link: 
https://www.federica.eu/privacy/).  



 
 

 
 

I server della piattaforma https://www.formazionecpicampania.it/ sono ubicati all’interno dell’Unione 
Europea.  
Senza la necessità di un espresso consenso art. 6 lett. b) e c) RGPD, il Titolare potrà comunicare i dati per 
le finalità di cui al contratto ovvero alla commessa a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a 
quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. 
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 
  
5. MODALITÁ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) RGPD e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo sia elettronico ed il trattamento sarà svolto in 
forma automatizzata e/o manuale da personale dei Titolari in conformità a quanto previsto “in 
conformità a quanto previsto dal RGPD. Per quanto riguarda le misure di sicurezza saranno seguite le 
disposizioni previste dall’art. 32 del RGPD.  
I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. Essi potranno essere conservati per periodi più 
lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di 
ricerca scientifica e storica o ai fini statistici fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative 
adeguate richieste dal Regolamento (UE) 2016/679 a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato. 
 
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:  
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile;  
2. ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, GDPR;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati;  

3. ottenere: 
a) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

b) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
c) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

d) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; Diritto alla rettifica dei suoi dati 
personali nel caso in cui siano modificati e non rispondenti a quelli precedentemente acquisiti o 
comunicati (art. 16);  



 
 

 
 

4. diritto alla cancellazione dei dati (“diritto all’oblio” art. 17): IFEL Campania, se sussiste uno dei 
seguenti casi, procede alla cancellazione del dato da tutti i data base e gli archivi dove lo stesso è 
contenuto: 

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 
altrimenti trattati;  

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del GDPR, e non 
sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al 
trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;  

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;  
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 

dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.  

5. diritto di limitazione di trattamento (art. 18). L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:  

a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 
trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;  

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 
invece che ne sia limitato l'utilizzo;  

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati 
personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria;  

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della 
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento 
rispetto a quelli dell'interessato. 

6. diritto di opposizione (art. 21-22): l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi 
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.  

IFEL Campania non sottopone i dati a decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati.  
IFEL Campania notifica a ciascun interessato le eventuali rettifiche, limitazioni o cancellazioni dei dati. 
IFEL Campania si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che non sussistano motivi 
legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà 
dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  
 
7. Modalità di esercizio dei diritti  
Potranno essere esercitati in qualsiasi momento i diritti indicati inviando una e-mail indirizzata a: 
dpo@ifelcampania.it. 
 
Data 17/01/2022 

 


