
 

 

      

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali  

 

Ai sensi del “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” Reg. UE/679/2016, Titolare 

del trattamento dei dati personali forniti nell’ambito della procedura concorsuale di cui trattasi è la Scuola 

Superiore Sant’Anna, in persona del Rettore, Piazza Martiri della Libertà 33 Pisa. Il Responsabile interno è 

designato nella persona della Dott.ssa Giovanna Bottai, giovanna.bottai@santannapisa.it.  

Ulteriori soggetti autorizzati al trattamento appartengono all’U.O. Alta Formazione, alle Segreterie didattiche 

di competenza, ai Responsabili Corsi/Master e alle relative Commissioni di concorso, mediante l’uso di 

procedure informatizzate, comunque nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità sotto indicate. I 

dati, resi anonimi, saranno utilizzati per elaborazioni statistiche.  

Il conferimento dei dati personali (tra cui nome, cognome, dati di contatto e tutti gli altri dati conferiti nel 

modulo precedente) è necessario alla partecipazione al presente concorso.  

Il trattamento dei dati è finalizzato alla realizzazione delle seguenti attività istituzionali: 

− Espletamento delle procedure concorsuali (se applicabile);  

− Costituzione del fascicolo di carriera.  

Base giuridica del trattamento consiste nel rapporto contrattuale con l’interessato e nello svolgimento delle 

attività istituzionali. I dati acquisiti saranno trattati, conservati e comunicati nel rispetto della normativa 

europea e nazionale in materia (Reg. 679/2016 e D.Lgs. 196/2003) a tempo indeterminato come previsto nel 

Massimario di conservazione della Scuola e nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza per il buon 

funzionamento della Pubblica Amministrazione. Gli interessati possono in qualsiasi momento, far valere nei 

confronti della Scuola i diritti spettanti, ed, in particolare, il 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 alla Scuola Superiore Sant’Anna, U.O. Alta Formazione, Via 

Maffi, 27 – 56127 Pisa, e-mail: altaformazione@santannapisa.it. È diritto dell’interessato proporre reclamo 

dinanzi all’autorità garante per il trattamento dei dati personali.  

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.  
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