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MODULO CONSEGNA MOBILE PHONE E SIM CARD CORRELATA 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

CODICE UNIVOCO:   PDL-046-P 
 

Il/la sottoscritto/a (Nome e cognome) _________________________________________________________, Tel. ______________________________, 

Mail: ___________________________________, in qualità di (ruolo o qualifica ricoperta) ___________________________________________ 
Con la presente, per le finalità di seguito meglio indicate 

DICHIARA  

di ricevere da Agenzia Regionale Universiadi (ARU), con sede in Napoli (Italy), Via S. Lucia n. 81 (80132), in data odierna, presso la sede di 

_________________________, il mobile phone e la SIM card correlata di seguito indicati: 
 

Quantità Oggetto Seriale 

1 Mobile Phone  

1 SIM CARD correlata avente numero:   

User (Nome e cognome): 

Ente/Società: 

Mail: 

 
Il/la sottoscritto/a, pertanto 

SI OBBLIGA  

• ad avere la massima cura di quanto ricevuto in consegna e di utilizzarlo esclusivamente per le finalità indicate nel presente documento; 
• a restituire all’Agenzia, su semplice richiesta di questa, quanto ricevuto in consegna; 
• ad attivare la SIM CARD consegnata rivolgendosi all’operatore telefonico Vodafone, con le modalità indicate da quest’ultimo; 
• in caso di richiesta di assistenza, ad aprire un Ticket all’indirizzo http://helpdesk.pointel.it:8080, inserendo le proprie credenziali e seguendo la 

procedura indicata, ovvero contattando il numero +39 081 199 78 148 
• in caso di furto, smarrimento o danno riguardanti quanto consegnato, a darne immediata comunicazione per iscritto alla reparto tecnico 

all’indirizzo helpdesk@universiade2019napoli.it 

Per quanto non espressamente stabilito nel presente documento, le Parti fanno riferimento agli artt. dal 1803 al 1812 del Codice Civile.  

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In conformità all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla normativa italiana in materia (D.Lgs. n. 196/2003), indichiamo come sono trattati i dati 
personali dal Agenzia Regionale Universiadi - ARU (Titolare del trattamento). 
Per noi è importante che il trattamento sia corretto, lecito, trasparente e ci impegniamo a garantire i diritti, la riservatezza e la sicurezza dei dati personali, 
trattandoli con strumenti cartacei, informatici e telematici secondo una logica strettamente collegata alle finalità di seguito indicate. 
Il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento è strettamente necessario per adempiere al contratto di comodato cui l’Interessato è parte, 
inclusa l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta del ricevente, al quale consegnare un mobile phone e una sim card correlata strettamente 
funzionali alle esigenze organizzative dell’evento Universiade Napoli 2019, anche attraverso la creazione di rubriche aziendali contenenti i recapiti necessari al 
miglior coordinamento delle attività in capo al Titolare. 
Il trattamento è eseguito senza preventivo consenso dell’Interessato ed il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati comporta l'impossibilità di eseguire il 
contratto. 
Non è comunque adottato alcun processo decisionale automatizzato, né è previsto il ricorso a tecniche di profilazione per prevedere le preferenze, i 
comportamenti o le posizioni personali dell’interessato. 
I dati personali sono custoditi e archiviati, in formato cartaceo o informatico, all'interno delle sedi del Titolare o dei partners scelti, adottando specifiche misure di 
sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
I dati personali sono trattati da soggetti interni autorizzati e istruiti dal Titolare in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei dati e, nei modi previsti dalla legge, 
potranno essere comunicati – solo se obbligatorio, necessario o comunque funzionale al raggiungimento delle finalità indicate – a soggetti terzi appartenenti alle 
seguenti categorie: 
• Organizzazioni cui aderisce il Titolare 
• Società e Professionisti esterni di propria fiducia, di cui il Titolare si avvale, per ragioni di natura tecnica e organizzativa, nell'ambito della propria attività, inclusi 

i soggetti che offrono servizi di telefonia mobile (Vodafone) e/o assistenza tecnica 
• Spedizionieri e vettori 
• Tecnici addetti all’assistenza hardware e software, inclusi provider, società informatiche, fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi 

informatici e telematici di archiviazione e gestione dei dati 
• Autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza, nonché Autorità e organi di vigilanza e controllo e, in generale, soggetti pubblici o privati cui la legge riconosce 

funzioni di tipo pubblicistico, nei casi previsti dalla legge. 
Tutti i soggetti appartenenti alle categorie cui i dati possono essere comunicati li utilizzeranno in qualità di "Responsabili del trattamento" appositamente istruiti 
dal Titolare, ovvero in qualità di Titolari autonomi autorizzati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamentari e normative. 
I dati personali non sono in alcun caso oggetto di diffusione e non saranno trasferiti a un paese terzo o ad organizzazioni internazionali. 
I dati personali saranno conservati per un periodo pari alla durata del contratto  e per i 2 anni successivi, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo 
successivo sia necessaria per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi, ovvero sia richiesta delle autorità competenti o 
dall’interessato, o ancora sia prevista dalla normativa applicabile. 

In qualunque momento, tramite una richiesta trasmessa ai recapiti del Titolare, l’interessato ha il diritto di ottenere: 
− l’accesso ai propri dati personali, ricevendo la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro 

comunicazione in forma intelligibile e copia, nonché informazioni relative alle finalità del trattamento, alle categorie di dati personali in questione, ai destinatari 
o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, ecc. (art. 15, GDPR); 

− la rettifica dei propri dati personali inesatti, nonché l’integrazione degli stessi se incompleti in relazione alle finalità del trattamento (art. 16, GDPR); 
− la cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”), nelle ipotesi previste dalla legge (art. 17, GDPR); 
− la limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla legge (art. 18, GDPR); 
− la comunicazione delle eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento comunicate dal Titolare ai destinatari cui sono stati trasmessi i dati 

personali, salvo che ciò si riveli impossibile o richieda uno sforzo sproporzionato (art. 19, GDPR); 
− la portabilità dei dati, ove previsto (art. 20, GDPR); 
Può anche opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per un motivo legittimo (art. 21, GDPR) e, se individua una violazione al Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati personali, può proporre reclamo all'Autorità di controllo italiana (Garante per la protezione dei dati personali), ovvero ad un’Autorità di 
controllo dello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o, ancora, del luogo ove si è verificata la presunta violazione del GDPR (artt. 13 e 77, GDPR), 
oltre che presentare ricorso giurisdizionale (art. 79, GDPR). 

 

Luogo e data _____________________, ________________ 
 

 
Il Responsabile ARU 

 
_______________________________ 

Il ricevente, per accettazione 
 

_______________________________ 
 


