
Garanzie della Privacy 

Indagine di customer satisfaction sui servizi amministrativi erogati dall’Ateneo rivolte agli studenti, al 

personale tecnico amministrativo, ai docenti, ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca.  

 

I dati personali sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati personali), e del D.Lgs 196/2003. In particolare il MPI (Politecnico di Milano) 

ai sensi dell’art. 4.8 e 28 del GDPR  è qualificato e nominato responsabile del trattamento.   

Il trattamento dei dati avverrà unicamente in forma anonima, in quanto le risposte fornite durante la 

compilazione del questionario non verranno memorizzate in nessun server dell’Ateneo, ma saranno residenti 

nel server del Politecnico di Milano e saranno restituiti all’Ateneo unicamente in forma aggregata a livello 

organizzativo di struttura. Non sarà possibile alcuna associazione tra i dati personali e le informazioni inserite, 

né compiere operazioni di interconnessione al fine di risalire all’identità del compilante. L’adesione alla 

compilazione del questionario è facoltativa e l’astensione non consentirà la partecipazione alla valutazione 

dei servizi offerti.  

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Fatte salve le limitazioni all’esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 2-undecies e 2duodecies del 

Codice in materia di protezione dei dati personali,  l’interessato, può esercitare i diritti, a lui  riconosciuti ai 

sensi e nei limiti degli artt. 15-21 del Regolamento, tra cui il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali, la 

rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché la limitazione del trattamento dei dati che lo riguarda, 

l’opposizione al trattamento e la portabilità dei dati.   

  

Le istanze relative all’esercizio di tali diritti potranno essere presentate al Titolare attraverso l’indirizzo 

privacy@uniparthenope.it.   

  

Infine, ove l’interessato ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 o dal D.lgs. 196/03 s.m.i., ha il diritto di proporre reclamo al Garante, 

come previsto dall'art. 77 del Regolamento citato, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento).  

 


