Gentile candidato,
la Scuola Superiore Sant’Anna (brevemente «Scuola») aggiorna nel seguito l’Informativa resa nell’art. 11 del
Bando di concorso, a.a. 2018/2019, con le nuove indicazioni di cui al “Regolamento Europeo in materia di
protezione dei dati personali” Reg. UE/679/2016:

Art. 11
Responsabile del procedimento concorsuale e
trattamento dei dati personali e misure di prevenzione della corruzione
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del
procedimento concorsuale di cui al presente bando è Cristiana Neri, U.O. Segreteria Didattica Allievi Ordinari Scuola Superiore Sant'Anna - Piazza Martiri della Libertà, 33, 56127 Pisa, tel. 050/883339, fax 050/883250, e-mail:
cristiana.neri@santannapisa.it.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, nonché ai sensi del “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali” Reg. UE/679/2016, Titolare del trattamento dei dati personali forniti in sede di domanda di concorso o
comunque acquisiti nell’ambito della procedura concorsuale è la Scuola, in persona del Rettore, Piazza Martiri della
Libertà, n. 33, 56127 Pisa, mentre il Responsabile interno è designato nella persona della dott.ssa Cristiana Neri,
cristiana.neri@santannapisa.it. Ulteriori soggetti autorizzati sono lo staff amministrativo dell’U.O. Segreteria
Didattica Allievi Ordinari, i componenti delle Commissioni di concorso, nonché, ai fini del servizio di Placement,
l’U.O. Progetti Strategici. Il trattamento è effettuato mediante l’uso di procedure informatizzate, comunque nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità sopra indicate, anche nel caso di eventuale comunicazione a
terzi. I dati, resi anonimi, saranno utilizzati per elaborazioni statistiche.
3. Il conferimento dei dati personali, di cui alle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 7 comma 2 e dell’art.8 del presente
Bando, è necessario alla partecipazione al concorso. Il trattamento dei dati è finalizzato alla realizzazione delle
seguenti attività istituzionali:
-

espletamento del concorso;
accesso e permanenza degli allievi nelle strutture collegiali;
costituzione del fascicolo di carriera;
erogazione agli allievi di servizi di placement.

L’eventuale conferimento di dati appartenenti a particolari categorie (art. 9 Reg. UE/679/2016) di cui all’art. 7
commi 6 e 7 del presente Bando è finalizzato alla predisposizione dell’ausilio necessario ai fini dell’espletamento
del concorso.
4. 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) per il periodo necessario allo svolgimento delle suddette finalità, nel
rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza per il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione.
5. Per i candidati valgono i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, rispetto ai propri dati
personali:
-

accesso, rettifica, aggiornamento;
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge;
opposizione al loro trattamento per motivi riconosciuti dalla legge;
cancellazione, trasformazione in forma anonima o 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.

La propria richiesta deve essere presentata alla Scuola, U.O. Segreteria Didattica Allievi Ordinari, Piazza Martiri della
Libertà, 33, 56127 Pisa, e-mail: infostudenti@santannapisa.it. È diritto dell’interessato proporre reclamo dinanzi
all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
6. Per ulteriori chiarimenti e informazioni è possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati personali
della Scuola al seguente indirizzo email: dpo@santannapisa.it.
7. La Scuola opera nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione della corruzione e secondo le disposizioni
in materia di trasparenza (L. 190/2012, D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni) applicando le misure
individuate nel “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020”, pubblicato nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
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