INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati
personali” (GDPR) la Scuola Superiore Sant’Anna Le fornisce, in qualità di interessato, le seguenti
informazioni.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare dei dati personali è la Scuola Superiore Sant’Anna, Piazza Martiri della Libertà 33, 56127
Pisa (PI), in persona della Rettrice, che ai sensi del DR 200/2019 autorizza al trattamento la
Responsabile delle relazioni internazionali, e-mail: iro@santannapisa.it. I contatti del Responsabile
della protezione dei dati sono:dpo@santannapisa.it.
2. Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Titolare per le finalità connesse alla partecipazione al
programma di mobilità internazionale, nonché per l'adempimento dei connessi obblighi di legge (art.
6, paragrafo 1, lett. b), c), e) del GDPR).
3. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è indispensabile per la partecipazione al programma di mobilità: il
mancato conferimento determina l’impossibilità di fruire di tali opportunità.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata da parte di
personale autorizzato al trattamento dei dati, in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate, nel
rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, esattezza, necessità
e degli obblighi di riservatezza e sicurezza.
5. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati in cartelle condivise tra il personale autorizzato delle strutture
interessate per il periodo necessario alla realizzazione delle finalità sopra indicate e comunque per il
tempo necessario all’assolvimento degli obblighi di legge. In ogni caso al quindicesimo giorno
successivo al termine della sua mobilità gli stessi saranno distrutti.
6. Diritti degli interessati
In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare ai recapiti sopraindicati i diritti
di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica,
l’integrazione e, se ricorrono i presupposti, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati e
il diritto di opporsi al loro trattamento. Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR, laddove ritenga che i suoi diritti siano
violati.

