
  

 

Modulo di Iscrizione cinese per bambini 2022 

Corso Base  
 

              Restituire il modulo all’Istituto Confucio di Pisa, via e-mail confuciopisa@santannapisa.it  

Contatti dello Studente 

 Cognome ……………………….Nome …………………………………………..Età …………………………… 

Contatti di uno dei Genitori 

Cognome ……………………………………………………..Nome ………………………………………………………… 

Indirizzo di Residenza (via/piazza) ………………………………………….N°…… .Città……………………………………... 

Cap…….………Provincia…………Luogo e data di nascita………………………………………………………………… 

    Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………………………… 

    Telefono…………………………………………………………. E- mail …………………………………………………….. 
 

 
Informativa ex art. 13 Reg. UE/679/2016 

La informiamo che i dati personali (nome, cognome, afferenza, contatto, immagini) forniti e/o raccolti nell’ambito della registrazione ai corsi di lingua cinese 

dell’Istituto Confucio di Pisa sono trattati nel rispetto della normativa nazionale (d.lgs 196/2003 e ss.mm.) ed europea (Reg. UE 679/2016). 

A tal fine La informiamo che: 

a) Titolare del trattamento dei dati personali è la Scuola Superiore Sant’Anna, in persona del Rettore, Piazza Martiri della Libertà, n. 33 Pisa; il 

Responsabile interno del trattamento è la dott.ssa Mariagrazia Nardi, Responsabile Amministrativa dell’Istituto di Management. Il trattamento 

sarà effettuato altresì dal personale della Scuola Superiore Sant’Anna, all’uopo istruito e per l’effetto autorizzato; 

b) Durante i corsi, immagini -anche personali dei partecipanti- saranno registrate e/o videoregistrate mediante videocamere e macchine 

fotografiche di proprietà della Scuola. Le stesse saranno trasferite e conservate in cartelle owncloud della Scuola Superiore Sant’Anna per tutta 

la durata del progetto. Alcune immagini potranno essere selezionate e pubblicate sul sito dell’Istituto Confucio di Pisa e sui canali ufficiali della 

Scuola Superiore Sant’Anna e dei partner dell’Istituto Confucio di Pisa per l’intera durata del progetto e fino alla chiusura della suddetta pagina 

web. 

c)  Base giuridica del trattamento dei suddetti dati è l’interesse pubblico concernente l’attività istituzionale della Scuola, nonché l’adempimento agli 

obblighi scaturenti dall’accordo tra la Scuola Superiore Sant’Anna e il Confucius Institute Headquarter di cui la Scuola Superiore Sant’Anna è 

partner (cfr. art. 6 lett. b), c) ed e) Reg. UE 679/2016). 

d) Ciascun interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi riconosciuti dalla legge, nonché chiederne la 

cancellazione, 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, rivolgendone richiesta all’Istituto Confucio di 

Pisa Via San Francesco 78, 56127 Pisa, e-mail: confuciopisa@santannapisa.it oppure all’indirizzo privacy@santannapisa.it. È altresì Suo diritto 

proporre reclamo dinanzi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

e) i dati in oggetto non sono comunicati né oggetto di trasferimento a terzi, salva la predetta pubblicazione delle immagini relative all’evento sul 

sito del progetto. 

f) I suoi dati potranno esser comunicati anche a mezzo email e/o a mezzo della piattaforma Hanban, all’Istituto Galileo Galilei, ai docenti dei 

corsi, nonché all’università di Chongqing per le finalità connesse all’espletamento dell’attività formativa e al relativo riconoscimento. 

g) I dati raccolti in formato cartaceo saranno distrutti entro due anni dalla conclusione dell’ultimo corso, mentre i dati contabili saranno conservati 

per un periodo pari a 10 anni dall’ultimo pagamento. 

h) per ulteriori chiarimenti e informazioni è possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati personali della Scuola Superiore Sant’Anna 

al seguente indirizzo email: dpo@santannapisa.it 

 

Firma Data 
 

 

 

Istituto Confucio di Pisa c/o Scuola Superiore Sant’Anna 
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