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D. A. 
            n. 753 
             

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”; 

VISTO il proprio D. D. n. 174 del 23.05.2008 con il quale si è provveduto, tra l’altro, a 

confermare i Responsabili del Trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli 

sensibili e giudiziari, effettuati nell’ambito dei Poli e degli Uffici ad essi afferenti, 

nonché ad aggiornare la tabella Ambiti di Trattamento applicabile ai Poli ed agli uffici 

ad essi afferenti; 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, è stato annoverato tra gli Uffici afferenti al Polo delle 

Scienze Umane e Sociali “l’Ufficio Tecnico Economato” anziché “l’Ufficio 

Economato”; 

VALUTATA l’opportunità di rettificare il citato decreto, nonché la menzionata tabella, nella sola 

parte in cui è annoverato il predetto ufficio sostituendone la denominazione con 

“Ufficio Economato”; 

DECRETA 

- Il D.D. n. 174 del 23.05.2008 è rettificato nel senso che la denominazione “Ufficio Tecnico 

Economato” del Polo delle Scienze Umane e Sociali è sostituita con “Ufficio Economato”; 

- la Tabella Ambiti di Trattamento, allegata al citato decreto, è rettificata nella sola parte dove è riportata 

la denominazione - con riferimento al Polo delle Scienze Umane e Sociali - “Ufficio Tecnico 

Economato” anziché “Ufficio Economato” (all.1). 
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
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