
Sala degli Angeli, ore 10.00
Interventi
GIULIO MASPERO
Pontificia Università della Santa Croce Roma

ALBERTO FUMAGALLI 
Università Cattolica del Sacro Cuore Milano

GUIDO BARLOZZETTI 
Giornalista RAI

Modera
DaviDe Borrelli

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Sala della Principessa e Biblioteca Pagliara, ore 15.00
WORKSHOP DEI DOTTORANDI SU ALCUNE
SERIE TELEVISIVE 

Coordinati da
VITTORIA FIORELLI
NATASCIA VILLANI

Lezione dottorale

Dottorato di Ricerca in Studi Religiosi

Venerdì
24 marzo 2023 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
via Suor Orsola 10 - Napoli

Diretta Facebook
www.facebook.com/unisob/live

Meet
meet.google.com/eyv-xtbv-urm

L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, in qualità di Titolare del Trattamento dati, ai sensi 
dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), La informa che i dati personali (immagini, 
voce ed eventuali dati anagrafici) da lei forniti per la partecipazione all’evento online saranno 
trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell'Ateneo, conformemente a 
quanto previsto dall’attuale normativa europea (GDPR) e italiana (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). 
L’evento sarà diffuso in diretta streaming su tutti i canali web e social dell’Ateneo e ne sarà, 
altresì, effettuata ripresa audio e video. Pertanto, effettuando l’accesso alla stanza della 
videoconferenza, Lei parteciperà alla diretta streaming di cui viene effettuata la registrazione 
con la consapevolezza che la propria immagine verrà visionata in diretta – ovvero in differita, 
a seguito di registrazione - al momento della pubblicazione e anche successivamente da altri; 
l’Università potrebbe, infatti, utilizzare immagini e video anche per promuovere le proprie attivi-
tà istituzionali. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. GDPR e/o richiedere 
maggiori informazioni, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa, scrivendo all’indirizzo privacy@unisob.na.it. L’informativa completa è disponibile sul 
sito https://www.unisob.na.it/privacy.htm 
Qualora non voglia procedere al conferimento dei dati anzidetto, non potrà partecipare 
all’evento in diretta streaming, ma potrà assistere da uditore all’evento, accedendo dai link 
inseriti sul sito web e sui canali social dell’Ateneo.

meet.google.com/eyv-xtbv-urm

