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.
I suoi dati saranno altresì comunicati agli uffici dell'istituto Dirpolis per le citate finalità nonché alla segreteria dell'ordine degli avvocati di Pisa ai fini
dell'accreditamento
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 incompleti; 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’esercizio 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.

PRIVACY NOTE
DATA CONTROLLER
Sant'Anna School of Advanced Studies (hereinafter the “School”), as Data Controller, under the article 13 of the EU General Data Protection Regulation
n. 679/2016 and under the Italian Legislative Decree 30 June 2003 ("Privacy Code regarding the protection of personal data") with regard to the
processing of personal data, an on his behalf, the internal processor Prof. Giovanni Comandé, Head of Lider Lab, Dirpolis Institute, e-mail:
segrliderlab@santannapisa.it and other instructed, therefore authorized, employees.
PURPOSES AND LEGAL BASIS OF THE PROCESSING
Your personal data (e.g. name, surname, contact information, and all the data filled in the above forms) will be processed by the School in order to:
1.

Organizing the higher education training

2.

Drafting trainees’ certifications

3.

Promoting other cultural events and courses organized by the Sant’Anna School

The legal basis of the data processing are:
Under sub 1, 2 the performance of a contract (article 6 sub b Reg. EU 679/2016), and public interest (art. 6 sub e) Reg. EU 679/2016).
Under sub 3 the consent of the data subject (article 6 sub a Reg. EU 679/2016) which is not binding in order to undertake this activity.
In particular, the Data Controller mayalso proceed to automated processing of your personal data exclusively to fulfil legal obligations related to special
storage of the documentation in specific databases, under article 6, sub c) of Reg. EU 679/2016.
SPECIAL CATEGORIES OF PERSONAL DATA
Any personal data belonging to particular categories under the article 9 of the Regulation such as data relating to the state of health of the data subject
are processed within the scope declared in paragraph 1 [to allow the data subject to perform the course and the Sant’Anna School services on the
basis of the declared needs declared].
FEATURE OF THE DATA PROCESSING
It is assured that your data will be processed in compliance with the principles of correctness, lawfulness, transparency, and Public Administration
efficiency. In particular, your data will be collected and stored in the School ICT systems (e.g. in house database and U-GOV platform) as well as
paper records will be stored in the Schools offices in Pisa.
Your data will be processed, stored and communicated within the Sant’Anna School authorized employees of the Dirpolis Institute order to fulfill the
declared purposes, in compliance with the European and national legislation on the subject (Reg. EU 679/2016 and Legislative Decree 196/2003) for
the entire term of our relationship with you and, as far as accounting data for a maximum of 10 years thereafter. At the end of these periods, the data
will be deleted or rendered anonymous.
Your personal data will not be communicated to third parties, except for Sant’Anna School Offices in order to fulfil legal obligations and to the State
Bar of Pisa to assign your credits.
RIGHTS OF THE DATA SUBJECT
As data subjects, you shall have the right to obtain at any time confirmation as to whether or not personal data concerning them exist, to be informed
of the content and source of such data, to check their accuracy and request integration, updating or rectification, as well as to have the processing of
your personal data restricted and any unlawfully processed data erased, made anonymous or blocked.
You shall exercise your rights, submitting your request to the Sant’Anna School Office segrliderlab@santannapisa.it e-mail: privacy@santannapisa.it.
You may also lodge a complaint to «Italian Data Protection Authority».

For further information, please, contact the School «Data Protection Officer», e-mail address: dpo@santannapisa.it.

