
Informativa per il trattamento dei suoi dati personali 8th SoBigData++ Awareness Panel 
 

Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è la Scuola Superiore Sant’Anna, in persona del Legale 
rappresentante p.t., con sede in Pisa - P.zza Martiri della Libertà, 33, tel 050883111. Il referente interno 
autorizzato a detto trattamento è il Prof. Giovanni Comandé, nella sua qualità di Coordinatore del Laboratorio 
LIDER Lab e responsabile scientifico dei relativi progetti (segrliderlab@santannapisa.it). I suoi dati personali 
(nome, cognome, indirizzo e-mail) sono raccolti per certificare la sua presenza, laddove richiesta, ovvero per 
promuovere e divulgare attività i risultati di studi e ricerche, iniziative didattiche, di formazione universitaria 
e/o di alta formazione e/o altri eventi e/o altre attività connesse alle precedenti effettuate dal Lider-lab nello 
svolgimento delle relative attività di ricerca e, pertanto, istituzionali. Si informa che il webinar sarà registrato 
audio/video. La registrazione audio e video sarà pubblicata sui siti istituzionali e sui canali social della Scuola 
per finalità di comunicazione e divulgazione scientifica e didattica. La Scuola si impegna in ogni caso a non 
fare uso alcuno che possa ledere la dignità o reputazione delle persone audio o video-registrate. Il trattamento 
durerà per il tempo di esistenza ed attività del Laboratorio, del sito internet e degli account social della Scuola 
e, più in generale, delle attività di ricerca e formazione connesse all'evento. L’interessato ha il diritto ad 
accedere ai propri dati e alle informazioni rilevanti, a rettificare i dati, opporsi al tra ttamento, limitare il 
trattamento, cancellare i dati nei limiti consentiti dalla legge (Artt. 15-21, Reg. UE 679/2016), rivolgendone 
richiesta all’indirizzo email: segrliderlab@santannapisa.it o privacy@santannapisa.it. È altresì suo diritto 
proporre reclamo all'autorità garante della protezione dei dati ai sensi dell'art. 77, Reg. UE 2016/679. Per 
qualsiasi chiarimento, è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati della Scuola Superiore 
Sant’Anna dpo@santannapisa.it. 

 


