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Corso di perfezionamento  

in 

Safety Manager: prevenzione dei rischi e gestione della sicurezza sul lavoro 
Anno Accademico 2022/23 

 

Art. 1 – FINALITA’ DEL CORSO   

 

Il corso di perfezionamento in “Safety Manager: prevenzione dei rischi e gestione della sicurezza del lavoro” 

intende offre una risposta alla crescente domanda delle aziende private e pubbliche di competenze 

professionali specifiche e qualificate nella prevenzione dei rischi e nella gestione della sicurezza negli 

ambienti di lavoro. Il tema è analizzato nella prospettiva interdisciplinare del diritto del lavoro, della 

normativa tecnica di riferimento, del diritto penale del lavoro e con particolare attenzione anche agli 

appalti pubblici di opere, servizi e forniture. Oltre a fornire gli strumenti metodologici e conoscitivi più 

idonei per la soluzione delle problematiche specifiche correlate alle diverse aree trattate, il corso è stato 

strutturato sulla praticità dei contenuti con continui riferimenti a casi concreti affrontati e risolti nei più 

disparati contesti organizzativi con l’intento di formare anche la figura dell’esperto in processi di 

formazione e sviluppo della sicurezza in ambito lavorativo. 

 

Art. 2 – OBIETTIVI DEL  CORSO  

Il corso, così come proposto ed articolato intende formare professionisti in grado di offrire consulenza alle 

piccole, medie e grandi imprese nello svolgimento di tutti gli adempimenti relativi alla prevenzione e la 

gestione della sicurezza del lavoro. In particolare, alla fine del percorso formativo i partecipanti: 

• avranno acquisito le competenze di base relative alle tematiche e problematiche della sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro ed ambientali. 

• sapranno esaminare in modo esaustivo ed approfondito la normativa in ambito sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro, evidenziandone gli aspetti fondamentali e le novità, anche sulla base della giurisprudenza sia 

di legittimità che di merito. 

• avranno sviluppato le conoscenze per applicare gli aspetti tecnici ed operativi della sicurezza. 

• Sapranno applicare i criteri e gli strumenti per l’individuazione dei rischi e dei pericoli. 
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• Saranno in grado di redigere il Documento di valutazione dei rischi e più in generale la documentazione di 

natura prevenzionale. 

• Sapranno definire quali siano le figure lavorative destinatarie degli obblighi prevenzione. 

• Avranno sviluppato conoscenze approfondite ed applicare gli aspetti gestionali della Sicurezza. 

• Sapranno applicare le norme di diritto penale relative alla mancata applicazione della sicurezza sul lavoro. 

• Sapranno gestire i rischi di natura psico-sociale e le tecniche di comunicazione applicabili. 

Art. 3 – DESTINATARI   

I destinatari del corso di perfezionamento in  “Safety Manager: prevenzione dei rischi e gestione della 

sicurezza del lavoro” sono:  

-Diplomati, brillanti, che mirino ad acquisire competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro 

o ad intraprendere la libera professionale nell’ ambito della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

- Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione dei rischi nelle aziende pubbliche e private 

nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n.81/2008 e successive modifiche che vogliano approfondire la 

tematica prevenzionale in modo da implementare il loro bagaglio professionale in merito. 

- Addetti e Responsabili di altre funzioni aziendali che intendono ricoprire ruoli nell’ambito della Gestione 

delle Risorse Umane e del Servizio di Prevenzione e Protezione e che intendono acquisire una specifica 

qualificazione sulle tematiche della prevenzione dei rischi e della gestione della sicurezza negli ambienti di 

lavoro 

 

Art. 4- PROGRAMMA DEL CORSO  

Il  Corso  è così suddiviso:  

Programma S.S.D.  Crediti  

Primo Modulo: Programma. Primo 
Modulo - Giuridico di base Aspetti 
Giuridici in materia di sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro. Fonti 
normative prevenzionali. L'art. 2087 
e la valenza omnicomprensiva 
dell’obbligo di Sicurezza. Istituti 
previdenziali ed assicurativi a tutela 
del lavoratore. Evoluzione della 
disciplina di settore. Figure nominate 

IUS/09 
(Istituzioni diritto pubblico) 
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e preposte, individuazione legale e di 
fatto. Ripartizione degli obblighi di 
sicurezza. L’Istituto della Delega di 
funzioni. Dalla normativa europea a 
quella italiana: le fonti comunitarie 
ed il ruolo delle Direttive. La c.d. 
Direttiva madre dal de cuius D.lgs. 
626/94 al D.lgs. 81/08 e s.m.i. 
Secondo Modulo: Giuslavoristico Il 

Diritto del lavoro anche alla luce della 

nuova riforma. Contratti di lavoro 

c.d. Atipici e normativa previsionale 

applicata. I c.d. Indici di 

subordinazione contrattuale. Analisi 

delle tipologie contrattuali e diritti e 

diritti e doveri dei lavoratori. 

Gestione assicurativa INAIL, politiche 

sociali e incentivi alle imprese.  

Il diritto sindacale ed i principi 

costituzionali di tutela negli ambienti 

di lavoro. Esercizio del diritto 

sindacale e limiti di applicabilità. 

Le rappresentanze dei lavoratori, 

dalla elezione alla designazione. Il 

ruolo degli Organismi paritetici e 

degli Enti bilaterali. Elementi di 

differenziazione. La fattispecie della 

classificazione di condotta 

antisindacale. Elementi di 

individuazione e di contrasto. 

 

 

IUS/07 
(Diritto del lavoro) 
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Terzo Modulo: Aspetti tecnici ed 

organizzativi di base in ambito 

prevenzionale. Il Servizio di 

Prevenzione e Protezione aziendale 

(requisiti e compiti anche alla luce 

della più recente giurisprudenza di 

settore). La valutazione del rischio 

come elemento fondamentale di 

tutela di lavoratori. Struttura del 

D.V.R. e strumenti di individuazione 

del rischio.  Concetto di attività 

lavorativa e di “gruppi omogenei”. 

Classificazione dei rischi e relative 

misure di prevenzione e protezione 

adottabili. 

I Dispositivi di protezione individuale. 

Criteri di scelta, tipologie ed obblighi 

dei lavoratori. 

 

IUS/14 
(Diritto della Unione 

Europea) 
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Quarto Modulo: Percezione del 

rischio, metodologie e criteri di 

classificazione nei cantieri 

temporanei e mobili (Titolo IV D.lgs 

81/08 e s.m.i.). Quadro normativo di 

riferimento. Definizione di cantiere 

temporaneo e mobile. Caratteristiche 

del cantiere. Organizzazione e 

programmazione delle aree di 

cantiere, differenziazioni con la 

programmazione dei lavori.  

IUS/14 
(Diritto della Unione 

Europea) 
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Attività operative ed attività 

funzionali in cantiere. La direzione 

dei lavori. Le figure c.d. di garanzia 

nei cantieri (CSE, CSP, RSPP, 

Preposti). 

La documentazione prevenzionale 

obbligatoria dal DVR, POS, PSS, PSC 

elementi di differenziazione e la 

predisposizione degli altri atti tecnici 

necessari. 

Gestione emergenze e presidi di 

primo soccorso. 

La gestione delle interferenze e le 

attività di coordinamento dal DUVRI 

al PSC. 

Calcolo di costi per la sicurezza.  

Appalti di opere, servizi e forniture 

legislazione applicabile e figure 

coinvolte.  

 

 
 
 
                           6 

Quinto Modulo:  Sistemi di Gestione 

Sicurezza lavoro, definizione ed 

ambiti applicativi.L’importanza 

dellaComplicane integrata ed Il ruolo 

della normativa ISO applicabile alla 

organizzazione aziendale. La valenza 

dei Sistemi di Gestione 

universalmente intesi dalla sicurezza, 

alla qualità, all’energia ed 

all’ambiente. Caratteristica del 

SECS-P/08 

(economia e gestione 
imprese) 
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sistema di gestione, in particolar 

modo per quanto riguarda gli aspetti 

di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro.  

 

Sesto Modulo: Il diritto penale 

prevenzionale. Definizione ed ambiti 

applicativi. La mancata applicazione 

delle norme prevenzionali; profili di 

colpa e responsabilità. Criminalità di 

impresa. Ruoli, compiti e 

responsabilità del management 

aziendale. Le posizioni di garanzia dei 

c.d. soggetti apicali.Il dolo e la colpa 

nel sistema prevenzionale. Profili di 

differenziazione e di applicabilità alla 

luce della più recente giurisprudenza 

di merito e di legittimità. 

IUS/17 
(Diritto penale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

Settimo Modulo: La responsabilità 

amministrativa degli Enti.  

Superamento del principio di 

responsabilità personale nell’ambito 

penale. Normativa e disciplina di 

riferimento. I reati presupposto; 

definizione, configurabilità ed 

applicazione concreta. 

Le azioni a tutela dell’Ente. Perché 

applicare un M.O.G. 231/01- 

O.D.V. (Organismo di vigilanza) 

configurabilità normativa. Ruoli, 

IUS/10 
(Diritto amministrativo) 
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compiti e responsabilità attribuibili 

alle funzioni dello stesso.  

La sinergia dei modelli e l’efficacia 

degli strumenti di controllo. 

Ottavo Modulo: Rischi di natura 

psicosociale e tecniche di 

comunicazione. Quale metodologia 

per la valutazione e gestione del 

rischio. Linee guida INAIL ed altre 

linee guida di indirizzo dall’Accordo 

Quadro europeo del 2004 ai giorni di 

oggi. 

Tecniche di comunicazione e 

gestione dei conflitti in ambienti di 

lavoro. 

M-PSI/06 
(psicologia del lavoro e 

delle organizzazioni) 

 
 
 
 

3 

Nono Modulo: I processi formativi in 

azienda. Definizione di formazione e 

creazione di un processo 

didattico/formativo. Analisi dei 

fabbisogni formativi. Nozioni e 

tecniche della comunicazione. 

Metodologie didattiche applicabili al 

contesto di riferimento.  La 

prevenzione ed il ruolo chiave della 

formazione. 

La micro progettazione didattica.  

Cenni sulla conduzione, in aula, di un 

progetto formativo e verifica di 

efficacia di quanto somministrato.  

 

M-PSI/06 
(psicologia del lavoro e 

delle organizzazioni) 

 
 
 
 
 

2 
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*il piano didattico potrebbe subire lievi modifiche e/o integrazioni di contenuto 

 

Ogni modulo formativo è composto da slide, da schede di approfondimento relative ad argomenti e  

aspetti più complessi.  

 

Art. 5 –SEDE E FREQUENZA DEL CORSO  

La frequenza da parte degli iscritti alle attività del Corso è obbligatoria e sarà ottenuta mediante 

tracciamento in piattaforma.  

Per il conseguimento del titolo è richiesta una frequenza obbligatoria pari all’80% della durata complessiva 

del Corso. La formazione on-line avverrà attraverso il collegamento alla piattaforma E-learning dove il 

corsista potrà disporre del materiale didattico e fruire delle lezioni. L’accesso del corsista alla piattaforma E-

learning avverrà mediante una userid ed una password. La piattaforma E-learning registra le attività dello 

studente nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i).                          

La piattaforma ed i servizi di assistenza e tutoraggio operano nel rispetto dei requisiti di cui al Decreto 

Interministeriale 17.4.2003.  

La data di inizio, il calendario delle attività didattiche, asincrone e sincrone, e tutte le ulteriori informazioni 

saranno comunicate mediante appositi avvisi affissi all’albo dell’Ateneo e sul sito www.unifortunato.eu 

 

Art. 6– QUOTA DI ISCRIZIONE E GESTIONE DEL CORSO 

La quota di iscrizione e frequenza è di Euro 2.516,00 ( di cui 16,00 di marca da bollo), pagabile in tre rate da 

versarsi sul C.C.P. n. 95 64 16 92 (IBAN postale IT88 K 07601 15000 000095641692) intestato all’Università 

Telematica "Giustino Fortunato. 

La I rata di € 1.516,00 dovrà essere corrisposta all’atto dell’iscrizione. La II rata di € 500,00 entro il 30 aprile 

2023; la III rata di € 500,00 entro il 15 giugno 2023. 

ll mancato pagamento della II e III rata comporta la disabilitazione all’accesso alla piattaforma E-learning. 

Pertanto Il corsista non in regola con i pagamenti non potrà accedere alla piattaforma E-learning ed alla 

prova finale per il conseguimento del titolo. 

 

Art. 7 - MODALITA’ DI AMMISSIONE E ISCRIZIONE   

mailto:orientamento@unifortunato.eu
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L’ammissione al Corso prevede la compilazione del modulo di iscrizione,  scaricabile on line sul sito 

dell’Ateneo (www.unifortunato.eu) ed allegato al presente bando.  

La domanda di iscrizione al Corso deve pervenire, entro il 23 gennaio 2023 al seguente indirizzo: Università 

Giustino Fortunato, Ufficio Formazione, Viale Raffaele Delcogliano n. 12, 82100 – Benevento o alla mail: 

segreteria@unifortunato.eu.  Solo se il Corso raggiunge almeno il numero minimo di iscrizioni, è consentito 

alla segreteria studenti accettare ulteriori iscrizioni, anche se prodotte tardivamente purché effettuate 

entro la data di inizio ufficiale del Corso. 

La domanda di iscrizione dovrà essere redatta in carta legale da Euro 16,00 e dovrà essere corredata della 

seguente documentazione:  

1. la ricevuta dell’avvenuto pagamento della I rata del contributo di iscrizione da versarsi sul C.C.P. n. 

95 64 16 92 (IBAN postale IT88 K 07601 15000 000095641692) intestato all’Università Telematica 

"Giustino Fortunato, causale: “I rata Corso Safety Manager”; 

2. la fotocopia, fronte/retro, di un valido documento di riconoscimento e il codice fiscale. 

 

L’Ateneo confermerà tramite e-mail l’avvenuta iscrizione dando comunicazione dei dati di accesso (userid e 

password) alla piattaforma E-learning. La domanda, corredata di documentazione incompleta, non 

consente di ottenere l'iscrizione. 

 

ART. 8 – ATTIVAZIONE 

L’attivazione del Corso è condizionata al raggiungimento del numero minimo di iscritti fissato in 20 unità. 

Pertanto, qualora il Corso non venga attivato, il corsista avrà diritto alla restituzione della somma versata 

all’atto dell’iscrizione.  

 

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO ED IL DIRETTORE 

La responsabilità  ed il coordinamento del Corso sono assunte dal Direttore, Prof. Alessio Guasco e dal 

Coordinatore Prof. Fabrizio Bottini.  

 

ART. 10 - NORMATIVA VIGENTE 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa nazionale vigente. 

mailto:orientamento@unifortunato.eu
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FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA  AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITA’ 
TELEMATICA “GIUSTINO FORTUNATO” -  

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  Corso di perfezionamento in Safety Manager: prevenzione dei rischi 
e gestione della sicurezza del lavoro  a.a. 2022/2023 

_ l _ sottoscritt ____________________________________________________________________________________________ 

 nato/a a ____________________________________________________ il ____/ ____ /__________ provincia__________ 

 nazione __________________________cittadinanza ________________________________________ sesso ( m/f)  

Cod. Fiscale_______________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere iscritt __ per l’A.A. 2022/2023 al Corso di perfezionamento in Safety Manager: prevenzione 
dei rischi e gestione della sicurezza del lavoro   

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

RESIDENZA 

comune________________________________________________________________ prov. (____)  

via__________________________________________________________________________________________n______________ 

c.a.p____________ tel. fisso _________________________ cell.___________________________________________________ 

e- mail ______________________________________________@____________________________________________________  

Bollo Assolto in modo virtuale ai sensi del 
D.P.R. N. 642 del 26/10/1972  
Autorizzazione dell’Agenzia delle 
Entrate – Direzione Provinciale di 
Benevento del 07/09/2010 n. 2010/75803 

mailto:orientamento@unifortunato.eu
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LAUREA DI II LIVELLO E/O LAUREA MAGISTRALE E/O LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO 

(DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART.46 D.P.R. 445/2000) 

Laureato in __________________________________________________________________________________data _____/______/_______ 

presso l’Ateneo _________________________________________________________di ______________________  

 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

a) di essere a conoscenza che l’Università verificherà la veridicità di quanto dichiarato; 

b) di essere a conoscenza che in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come previsto dall’art. 75 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera e perde il diritto a qualsiasi forma di intervento per tutta la durata del corso di studi, salvo in ogni caso, l’applicazione delle norme 
penali per i fatti costituenti reato; 

c) di avere sottoscritto la “nota informativa” ai sensi del Regolamento UE numero 2016/679 e di accordare il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali; 

d) di aver visionato i regolamenti di Ateneo sul sitowww.unifortunato.eu e pertanto dichiara di essere a conoscenza delle norme e dei 
termini, anche amministrativi, previsti e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni; 

e) di prendere atto, allorché la presente fosse priva di marca da bollo e/o dei documenti richiesti da allegare e/o contenga dati inesatti, che 
questa sarà respinta; 

DICHIARA, INOLTRE, DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE: 

1. la formazione avviene in modalità e-learning attraverso il collegamento alla piattaforma Unifortunato dove lo studente potrà disporre 
del materiale didattico e fruire delle lezioni. La data di inizio, il calendario delle attività didattiche e tutte le ulteriori informazioni sono 
comunicate sul sito web dell’ateneo www.unifortunato.eu e sulla piattaforma Unifortunato;  

2. lo studente che non consulti il sito web ed in particolare la piattaforma Unifortunato, indichi il proprio indirizzo e-mail in maniera non 
corretta, o sia stato carente nel fornire i documenti necessari da allegare alla domanda, o non si colleghi alla piattaforma Unifortunato, o non 
si attivi nel contattare la Segreteria studenti allorché necessario, danneggia, per sua colpa, esclusivamente il proprio percorso formativo, e 
nulla potrà addebitare all’Ateneo; 

3. all’avvio delle attività didattiche saranno consegnati i dati di accesso alla piattaforma Unifortunato (userid e password) all’indirizzo e-
mail indicato dallo studente nella presente domanda;  

4. il pagamento dovrà effettuarsi sul CCP n. 95641692 (IBAN postale IT88 K 07601 15000 000095641692) o nelle ulteriori modalità 
indicate sul sito web www.unifortunato.eu e dovrà indicare il nome dello studente con causale: “Corso Safety Manager” 

mailto:orientamento@unifortunato.eu
http://www.unifortunato.eu/
http://www.unifortunato.eu/
http://www.unifortunato.eu/
http://www.unifortunato.eu/


                                                                                                                 

 
 

 
 
Università telematica “Giustino Fortunato” -  Viale Raffaele Delcogliano,12  – 82100 Benevento – Tel. +39.0824.316057 
Fax +39.0824.355951 e-mail orientamento@unifortunato.eu – www.unifortunato.eu 
Istituita con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 13 Aprile 2006 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 104 del 6 Maggio 2006   
 Pag. 12 

5. per l’ammissione agli esami è necessaria la frequenza on-line alle varie attività didattiche. La frequenza on line sarà ottenuta mediante 
tracciamento in piattaforma. L’accesso alla piattaforma Unifortunato da parte di ciascuno studente viene monitorata dai Docenti, i quali, al 
termine del corso, sulla base di specifici reports, valutano se lo studente può accedere  all’esame finale; 

6. avviati i corsi, se dovessero sorgere problemi relativi alle credenziali di accesso alla piattaforma Unifortunato (userid e password), gli 
studenti devono contattare nel più breve tempo possibile la Segreteria al numero di telefono 0824 31 60 57 o scrivere una e-mail 
all’indirizzo segreteria@unifortunato.eu; 

Allega alla presente domanda: 

1. ricevuta dell’avvenuto pagamento della prima rata, da effettuarsi sul c.c.p. n. 95 64 16 
92 (IBAN postale IT88 K 07601 15000 000095641692) intestato all'Università 
Telematica "Giustino Fortunato" con causale: “I rata Corso Safety Manager” 

2. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale  

Data _____/______/_________                                                                   firma________________________________  

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 2016/679 – UNIVERSITÀ TELEMATICA 
“GIUSTINO FORTUNATO” 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE numero 2016/679 e della relativa normativa nazionale di riferimento, l’interessato è informato 
che il trattamento dei dati personali dallo stesso forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto di quanto disposto dal 
premesso Regolamento, con particolare riferimento ai diritti ed obblighi conseguenti. 

1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del Trattamento è l’Università Telematica “Giustino Fortunato”, con sede in Benevento alla Via Delcogliano n.12. 

2. Responsabile della protezione dei dati 
Il responsabile della protezione è l’Università Telematica “Giustino Fortunato”. E’ possibile contattare l’RPD, scrivendo una e-mail a 
privacy@unifortunato.eu, oppure inviando una raccomandata A/R presso la sede dell’Università Telematica “Giustino Fortunato”, 
indirizzandola alla C/A dell’ RPD. 

3. Oggetto del Trattamento 
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali, identificativi e non sensibili (ad esempio nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, 
riferimenti bancari e di pagamento) da Lei comunicati in occasione della conclusione dell’iscrizione presso l’Università per l’espletamento del 
suo percorso accademico, solo per finalità connesse e/o strumentali  all’attività e per i servizi del Titolare. 

4. Finalità del Trattamento 
I Suoi Dati, ivi inclusi quelli relativi alla Sua carriera universitaria e comunque prodotti dall’ Università telematica Giustino Fortunato 
nell’ambito dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, saranno oggetto di trattamento, sia con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati che con strumenti cartacei, per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Università e per tutti i relativi obblighi di legge 
connessi all’esecuzione dei vari che l’Università stessa propone, nonché a fini di attività di ricerca e statistica. In particolare i suoi dati 
saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) ai fini della gestione del rapporto contrattuale e/o precontrattuale, con l’Università Telematica “Giustino Fortunato”: nello 
specifico, al fine della progettazione ed erogazione delle attività formative da Lei prescelte; finalità strettamente connesse e 
strumentali alla gestione del suddetto rapporto, come ad es. per l'acquisizione di informazioni per l'immatricolazione e iscrizione 
ai corsi di laurea, per dare esecuzione alle operazioni ed ai servizi richiesti; 

b) per il perseguimento di un legittimo interesse della Università Telematica “Giustino Fortunato”: per l’espletamento delle verifiche 
preliminari connesse al perfezionamento dell’immatricolazione, per dare esecuzione ad una richiesta dello studente e/o del 
potenziale studente; per controllo qualità, ricerca e sviluppo al fine di migliorare prodotti e servizi; 

c) per finalità di analisi delle informazioni detenute a fini di rilevazioni di tipo statistico; 
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d) per comunicazioni di informazioni commerciali ed invio di materiale pubblicitario/informativo di beni e servizi, reputati di Suo 
interesse, anche con modalità automatizzate e convenzionali, posta elettronica e connesse applicazioni Web, in forza del consenso 
espresso; 

e) per comunicazioni di informazioni commerciali ed invio di materiale pubblicitario/informativo di beni e servizi, di società 
controllate, controllanti, collegate, contitolari, reputati di Suo interesse, anche con modalità automatizzate e convenzionali, posta 
elettronica e connesse applicazioni Web, in forza del consenso espresso; 

f) per comunicazione dei dati a terzi affinché li trattino anche per finalità di marketing, previo Suo consenso; 
5. Attività di profilazione 

L’Università Telematica “Giustino Fortunato” potrà trattare, previo Suo consenso, i dati personali forniti spontaneamente e quelli acquisiti 
durante la fruizione del servizio/servizi offerti, per attività di analisi, automatizzate e/o manuali, volte a rilevare le Sue preferenze scelte e 
abitudini commerciali, per migliorare i servizi che vengono forniti e per proporre offerte commerciali ritenute di maggiore Suo interesse. 
L’attività di profilazione è effettuate mediante il software VTIGER CRM. 

6. Periodo di conservazione dei dati 
Nell’ambito delle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali verranno conservati per il periodo di durata del contratto e per i dieci anni 
successivi al periodo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, contrattuali, o altre imposizioni previste da 
norme di legge o regolamento o per le finalità già indicate, decorso tale periodo, se non espressamente riconfermati  dall'interessato, 
verranno cancellati. 

7. Trasferimento dei dati  
La gestione e la conservazione dei dati avverrà su server ubicati all’interno della Università Telematica “Giustino Fortunato” per le finalità di 
cui al punto 4 della presente informativa. Una copia di backup dei dati è presente sui server di Aruba collocati sul territorio nazionale. 
Ai sensi dell’art. 45 GDPR il trasferimento dei dati personali potrà avvenire verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale se la 
Commissione ha deciso che il paese terzo o l’organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato o di 
altre garanzie adeguate previste dal GDPR. Tale trasferimento avverrà nel caso in cui lo studente dovesse decidere di partecipare ad erasmus, 
corsi di formazione all’estero ecc. 

8. Diritti dell’interessato 
Il soggetto cui si riferiscono i dati personali ha diritto, in qualsiasi momento, di ottenere dal titolare del trattamento la conferma o meno che 
sia in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, ottenere: il diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati 
personali (art. 7 comma 3 RGDP), l’accesso ai dati personali ed alle informazioni contenute (art. 15 RGDP), il diritto di rettifica (art. 16 RGDP), 
il diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP), il diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP), il diritto alla portabilità dei dati personali 
(art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP), il diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione (Art. 22 RGDP). 
9. Modalità di esercizio dei diritti 
9.1 Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando: 
- Una raccomandata a.r. all’ Università Telematica “Giustino fortunato” – Via Delcogliano n. 12 Benevento 
- Tramite e-mail all’indirizzo: privacy@unifortunato.eu; 
9.2 L’interessato ha altresì diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 77 del GDPR 679/2016, di proporre reclamo all’Autorità Garante e di 
Controllo  in caso di violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 
Ai sensi dell’ art. 7 del G.D.P.R. 2016/679 e della normativa nazionale di riferimento, dichiaro di aver preso visione della presente 
Informativa. 

Data,________________________;     In Fede: ____________________________________  

Dichiaro inoltre di:  

Autorizzare       Non Autorizzare   

Al trattamento dei dati personali per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali* 

Autorizzare       Non Autorizzare   

il Titolare al trattamento dei dati raccolti per l'invio attraverso email, newsletter, lettere, telefono, fax, SMS, MMS, internet ed altri 
sistemi automatizzati e non di comunicazione finalizzato alla promozione e vendita di prodotti e servizi  di tutti i contitolari del 
trattamento come riportato di cui al punto 4 lettera d) e) ed f) dell’informativa sul trattamento dei dati personali. 

Autorizzare       Non Autorizzare   
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il Titolare al trattamento dei dati raccolti ai fini di indagini di mercato e rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti, sulla 
qualità dei servizi resi e ad attività di profilazione svolta tramite software proprietario con l’obiettivo di migliorare l’offerta e i servizi 
del sito in linea con le preferenze e i gusti degli interessati di cui al punto 5 dell’informativa sul trattamento dei dati personali.* 

Data,________________________;     In Fede: ____________________________________  

*Necessari per l’erogazione del servizio 
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