INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la Scuola Superiore Sant’Anna, in persona del Rettore, legale rappresentante pro tempore, con sede in Pisa – Piazza
Martiri della Libertà 33, protocollo@sssup.legalmailpa.it, tel. 050883111.
Responsabile interno del trattamento è Giovanni Comandé, Coordinatore del Laboratorio LIDER LAB, Istituto Dirpolis, - Scuola Superiore
Sant’Anna – Via S. Cecilia 3, Pisa (PI) segrliderlab@santannapisa.it. I dati saranno trattati altresì dal personale della Scuola autorizzato e a tal
fine istruito nel rispetto della normativa vigente.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
Ai fini dell’applicazione della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 679/2016, d’ora in poi Regolamento, e D.Lgs. n. 196/2003), si
informa che i dati personali (nome, cognome, codice fiscale, dati di contatto) forniti nell’ambito del presente seminario saranno utilizzati per le
seguenti finalità:

1.

organizzazione del seminario di cui trattasi;

2.

rilascio di attestazioni relative alla partecipazione al seminario;

3.

promozione di iniziative formative ed eventi culturali della Scuola.

Il trattamento trova fondamento nelle seguenti basi giuridiche:
per le finalità di cui ai punti 1, 2, esecuzione del contratto con l’interessato (art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento), nell’adempimento

-

ad obblighi legali (art. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento) e nell’esercizio delle attività istituzionali della Scuola (art. 6, comma 1, lett. e)
del Regolamento);
per le finalità di cui al punto n. 3, il trattamento trova fondamento nel consenso dell’interessato (art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento)

-

che non è indispensabile al fine della fruizione del servizio erogato.
PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI
Eventuali dati personali appartenenti a particolari categorie ex art. 9 del Regolamento, quali i dati relativi allo stato di salute dell’interessato sono
trattati nell’ambito della finalità di cui al punto 1 per consentire all’interessato la fruizione dei servizi della Scuola sulla base delle esigenze
dichiarate.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I trattamenti dei dati forniti per le finalità di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 possono essere effettuati sia su supporto cartaceo che digitale,
manualmente e/o con strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, tra cui database in house e/o altri database esterni. I dati saranno
comunicati all’ordine degli avvocati ai fini dell’accreditamento. I dati sono conservati in archivi cartacei per la durata del seminario e in formato
digitale (cartelle NAS ad accesso privilegiato) per la durata delle attività di ricerca in materia. L’accesso ai dati acquisiti per le finalità di cui ai
punti 1, 2, 3 è consentito al personale della Scuola e in particolare al personale all’uopo istruito del Laboratorio LIDER LAB.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato può chiedere in qualsiasi momento al Titolare:
-

la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;

-

l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incomplet i; la
cancellazione dei propri dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento e nel rispetto
delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei propri dati personali (al ricorrere di una delle
ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Regolamento), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati.

L’interessato ha, inoltre, diritto di opporsi in tutto o in parte e/o di revocare, laddove prestato, il proprio consenso:
-

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

-

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di promozione di iniziative formative ed eventi culturali della Scuola.

Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi al Titolare o al Responsabile interno, scrivendo a privacy@santannapisa.it; gli interessati possono,
altresì, contattare il Responsabile della protezione dati per tutte le questioni relative al trattamento e all’esercizi o dei diritti dpo@santannapisa.it.
Qualora l’interessato ritenga che i propri diritti siano stati violati dal titolare e/o da un terzo, il medesimo ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità
per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza del Regolamento.

