
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Titolare del trattamento è la Scuola Normale Superiore, in persona del Direttore, con sede in Pisa – Piazza dei 
Cavalieri 7,  protocollo@pec.sns.it, email dedicata: lanormaleascuola@sns.it. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA  

Ai fini dell’applicazione della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 679/2016, d’ora in poi 
Regolamento, e D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii), si informa che i dati personali (nome, cognome, contatto 
telefonico, indirizzo mail, dati di navigazione, dati di accesso) e tutti gli altri dati forniti all’Ateneo all’atto 
dell’iscrizione al fine di poter usufruire del corso sono trattati per la gestione della attività formativa a distanza. 

Informazioni in merito al trattamento dati seguito da Google per la piattaforma Meet sono reperibili all’indirizzo 
https://cutt.ly/hyenHxj, che agisce quale titolare autonomo del trattamento. 

In particolare i dati forniti (nome, cognome, contatto telefonico, indirizzo mail, dati di navigazione, dati di accesso 
e di abbandono) estratti dalla suddetta piattaforma saranno utilizzati per comprovare la sua presenza all’attività 
didattica in sostituzione del registro cartaceo ai fini della rendicontazione delle ore formative seguite. Il 
trattamento trova fondamento nell’esercizio dell’attività istituzionale della Scuola ai sensi dell’art. 6 comma 1, 
lett. e).  

È possibile infine che durante lo svolgimento delle lezioni siano effettuate registrazioni audio e/o video a fini 
didattici e/o a scopi scientifici e che le stesse siano conservate su supporto mobile o cloud della Scuola con 
server ubicati in Europa e pubblicate e condivise sui siti istituzionali e sui canali social (ad es. facebook, linkedin, 
youtube, twitter, etc.) della Scuola a fini didattici e di comunicazione e disseminazione scientifica a tempo 
indeterminato. La Scuola si impegna a non diffondere o divulgare immagini o registrazioni lesive della dignità 
e reputazione altrui. Eventuali interventi, tuttavia, potranno essere registrati e pubblicati online. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I trattamenti per le finalità citate possono essere effettuati sia su supporto digitale, manualmente e/o con 
strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, tra cui database in house. Sono altresì conservati in archivi 
cartacei per la durata del trattamento e in formato digitale a tempo indeterminato in ragione degli obblighi di 
trasparenza e buon funzionamento della pubblica amministrazione. L’accesso ai dati acquisiti è consentito al 
personale della Scuola. I dati personali possono essere comunicati anche ad altri enti/soggetti pubblici e/o 
privati, nonché ad amministrazioni pubbliche, anche in forma anonima, qualora queste debbano trattare i 
medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai 
quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni 
dell’ordinamento europeo, norme di legge o regolamento (ad es. MIUR, CINECA, etc). 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E CRITERI PER LA SUA DETERMINAZIONE  
I dati acquisiti saranno trattati, conservati e comunicati nel rispetto della normativa europea e nazionale in 
materia (Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii)  
- per tutta la durata del contratto e/o rapporto giuridico con la Scuola;  
- per le finalità di archiviazione e conservazione, i dati necessari ai fini del buon funzionamento della pubblica 

amministrazione saranno conservati, nel rispetto del principio di trasparenza e dei principi di liceità, 
proporzionalità e minimizzazione, per il tempo in cui la Scuola sia soggetta a obblighi di conservazione per 
finalità istituzionali. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In qualità di soggetto interessato può chiedere in qualsiasi momento al Titolare:  
- la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;  
- l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o 

l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che la riguardano (al verificarsi di una 
delle condizioni indicate nell'art.17, paragrafo 1 del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste nel 
paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una 
delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Regolamento), 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. 

In qualità di soggetto interessato ha inoltre diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  
Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi al Titolare, scrivendo all’indirizzo lanormaleascuola@sns.it; inoltre, il 
Responsabile della protezione dati può essere contattato per tutte le questioni relative al trattamento e all’esercizio 
dei diritti: dpo@sns.it. Qualora l’interessato ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal titolare e/o da un terzo, ha 
il diritto di proporre reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo 
competente in forza del Regolamento. 


