
Informativa Privacy  
(ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii) 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Titolare del trattamento è la Scuola Superiore Sant’Anna, in persona della Rettrice, legale rappresentante pro tempore, con sede in Pisa 
– Piazza Martiri della Libertà 33, protocollo@sssup.legalmailpa.it, 050883111. 
Responsabile interno del trattamento ai sensi del DR 200/2019 è Dr.ssa Mariagrazia Nardi – Responsabile amministrativo dell’Istituto 

DIRPOLIS Scuola Superiore Sant’Anna – Via Santa Cecilia 3, Pisa (PI), email m.nardi@santannapisa.it. I suoi dati saranno trattati dal 

personale della Scuola istruito e a tal fine autorizzato nel rispetto della normativa vigente.  
 
MODALITà DEL TRATTAMENTO 
 
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 e ss.mm.ii.), si informa che i dati personali (nome, cognome, affiliazione, immagine) forniti saranno utilizzati per le seguenti 
finalità: gestione dell’iscrizione, frequenza e attestazione seminari a cui è iscritto/a.I suoi dati saranno comunicati agli ordini di 
appartenenza a fini di accreditamento. I soli flussi necessari a fini di attestazione della frequenza saranno conservati a tempo 
indeterminato su applicativi inhouse e di proprietà di CINECA su server siti in EU, gli altri saranno distrutti entro un anno dall’erogazione 
del corso. I dati contabili dopo 5 anni dal pagamento. 
Base giuridica del trattamento è l’espletamento dell’attività istituzionale (art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento). 
 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In qualità di soggetto interessato può chiedere in qualsiasi momento al Titolare: la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che 
lo riguardano; l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli 
incompleti; la cancellazione dei dati personali che la riguardano (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 ricezione da un altro titolare e trasmissione 
ad altro senza impedimenti (laddove applicabile), la limitazione del trattamento dei suoi 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. 
In qualità di soggetto interessato ha inoltre diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati ha il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento. 
Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi al Titolare o al Responsabile interno, scrivendo a m.nardi@santannapisa.it ovvero a 
privacy@santannapisa.it; può, altresì, contattare il Responsabile della protezione dati per tutte le questioni relative al trattamento e 
all’esercizio dei diritti: dpo@santannapisa.it. 
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