
RICHIESTA PER LA PUBBLICAZIONE NELLA COLLANA “WORKINPSPAPERS” 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a 

_____________________________il _____________________________residente 

in___________________________, Città______________________Prov. _______ 

Codice Fiscale   ___________________________ con la presente  

CHIEDE ed AUTORIZZA 

la pubblicazione del Paper recante il titolo 

”_____________________________________” nell’ambito della Collana “Workinps 

papers” istituita dall’INPS con determinazione Presidenziale n.90 del 6 luglio 2016.  

A tal fine, consapevole di ogni responsabilità prende atto che la pubblicazione 

dell’articolo è da considerarsi totalmente in forma gratuita, le opinioni e le conclusioni 

in essa espresse non comportano, in alcun modo, responsabilità per l’Istituto.  

Il sottoscritto garantisce l’originalità del contributo espresso nell’articolo. 

 

Firma______________________ 

Luogo e data ……………………………………. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

L’Inps, in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 

n. 21, La informa che i dati personali forniti attraverso la compilazione del presente modulo 

sono trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE 

2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e 

integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al fine di realizzare la 

pubblicazione richiesta per scopi inerenti la ricerca scientifica. 

Il trattamento dei suoi dati personali potrà avvenire mediante l’utilizzo di strumenti 

informatici, telematici e manuali e per le finalità strettamente connesse e strumentali alle 

attività di pubblicazione, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto 

delle indicazioni previste dal Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli artt. da 5 

a 11, e sarà svolto da dipendenti dell’Istituto appositamente autorizzati ed istruiti. Solo 

eccezionalmente, i suoi dati potranno essere conosciuti e trattati da soggetti che, nel 

fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell’INPS, operano in 

qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall’Istituto, nel 



rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE.  

Nei casi previsti da disposizioni legislative o, se previsto per legge, di regolamento e nel 

rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dall’INPS 

ad altri soggetti pubblici o privati che operano in qualità di autonomi Titolari del 

trattamento, nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto 

alla comunicazione. La diffusione dei dati forniti è possibile solo su espressa previsione di 

legge o, se previsto per legge, di regolamento. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura può comportare impossibilità 

o ritardi nella definizione dello svolgimento delle attività necessarie alla pubblicazione del 

Paper. 

I dati saranno trattati dall’INPS nei termini di legge e, comunque, per un tempo non 

superiore a 5 anni dalla conclusione della procedura di pubblicazione del Paper, fatti salvi 

eventuali contenziosi. In ogni caso è fatto salvo il trattamento effettuato a fini di 

archiviazione di documentazione nel pubblico interesse. 

Nei casi previsti, lei ha il diritto ad opporsi al trattamento o ad ottenere dall’Inps, in 

qualunque momento, l'accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). 

L'apposita istanza può essere presentata all'INPS tramite il Responsabile della protezione 

dei dati all’indirizzo: INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il 

Grande, n. 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: 

responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it  

Qualora ritenga che il trattamento di dati personali che la riguardano sia effettuato 

dall’Inps in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, ha il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE) o di 

adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Regolamento UE). 

Ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati e ai diritti che le sono 

riconosciuti possono essere reperiti sul sito istituzionale www.inps.it  “Informazioni sul 

trattamento dei dati personali degli utenti dell’INPS, ai sensi degli articoli 13 e 14 del 

Regolamento (UE) 2016/679”, oppure sul sito www.garanteprivacy.it del Garante per la 

protezione dei dati personali. 
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