
Allegato 1 
Alla Direzione Generale INAF 
Ufficio I Gestione delle Risorse Umane 
 
feriesolidali@inaf.it 
 
 

RICHIESTA FERIE/RIPOSI SOLIDALI/CONGEDO ORDINARIO 
 

(Articolo 71, comma 2, del CCNL Comparto Istituzione e Ricerca triennio 2016-2018) 
 
…l…. sottoscritt…………………….………………..………………………………………………………... 

nat………a…………………………..il…..…………………………………………………………………… 

codice fiscale……………………………………………………..………………..…..……………………… 

in servizio presso l’INAF – Osservatorio/Istituto di ___________________ con il seguente profilo e 

livello/qualifica _______________ chiede di poter fruire di giorni di ferie/congedo ordinario per un 

numero pari a _____________  e di giornate di riposo per festività soppresse per un numero pari a 

_____________ , ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

del Personale del Comparto Istituzione e Ricerca” relativo al triennio 2016-2018 e sottoscritto il 19 

aprile 2018 per prestare assistenza al/ai proprio/i figlio/i  minori che necessitano di cure costanti. 

A tal fine allega certificazione medica, come previsto dal predetto articolo 71, comma 2 rilasciata 

da idonea Struttura sanitaria pubblica o convenzionata. 

 

Luogo e data 

__________ 

            IL DICHIARANTE 

     

 

 

Informativa relativa al trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
 

1. Finalità del trattamento: I dati personali verranno trattati dall’INAF per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato con la presente 
richiesta. Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità e riservatezza. 2. Natura del conferimento: Il conferimento dei dati personali è 
obbligatorio, in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al procedimento e provvedere all’emanazione del provvedimento o dell'atto conclusivo dello stesso. 3. 
Modalità del trattamento: In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la 
sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi e potranno essere eventualmente utilizzati dall'INAF, previa anonimizzazione, per soli fini statistici. 4. Categorie di soggetti ai quali i 
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili esterni o Incaricati: Potranno venire a conoscenza dei dati 
personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali 
soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati, previa anonimizzazione, ad altri soggetti pubblici e/o privati 
unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 5. Diritti dell’interessato: All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti 
del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la  rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti o erronei, il diritto 
di opporsi al loro trattamento nonché alla portabilità dei dati. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi, senza alcuna formalità, al Responsabile Protezione dei Dati 
dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ai seguenti recapiti: Viale del Parco Mellini, n. 84 - 00136 Roma - email: rpd@inaf.it - PEC: rpd-inaf@legalmail.it. L'interessato, in conformità 
all'articolo 13, par. 2, lett. d), del Regolamento UE 2016/679 ha altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo – Garante per la protezione dei dati personali – P.zza di 
Monte Citorio, n. 121 - 00186 Roma – email: garante@gpdp.it – PEC: protocollo@pec.gpdp.it. 6. Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento dei dati è l’INAF - Istituto 
Nazionale di Astrofisica, con sede legale in Viale del Parco Mellini, 84 - 00136 - Roma. 


