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AVVISO

L’Associazione Amici della Scuola Normale Superiore di Pisa ha ricevuto dalla 
Fondazione Manlio Brozzi Onlus, di Grosseto, una donazione di 10.000 euro 
finalizzata a finanziare specifici interventi in favore di allieve/i della Scuola Normale 
Superiore che versano in particolari e gravi situazioni di salute, al fine di consentire 
loro di proseguire con maggiore serenità il proprio percorso di studio alla Scuola. 

Per poter realizzare al meglio la meritoria decisione della Fondazione Manlio Brozzi, 
l’Associazione Amici, in accordo con il Direttore della Scuola Normale e con la sua 
Delegata alle attività inerenti alla disabilità e alle pari opportunità, ha deciso di 
erogare, in tutto o in parte, l’importo disponibile ad allieve/i che versano in 
particolari e gravi situazioni di salute e che ne facciano motivata richiesta. 

Si comunica quindi quanto segue: 

1) Le/Gli allieve/i della Scuola che intendono richiedere il contributo disponibile
devono inviare un e-mail a amicisns@sns.it allegando una semplice domanda in
carta libera dove siano indicate:

a) le proprie generalità;

b) le ragioni della richiesta di contributo, con eventuale documentazione di
supporto;

c) l’importo del contributo richiesto e la sua finalizzazione;

d) ogni altra informazione e documentazione ritenuta rilevante dall’interessato.

2) La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato/a e integrata dalla
dichiarazione, anch’essa sottoscritta, in ordine al trattamento dei dati personali
(si invita ad utilizzare esclusivamente il modello di dichiarazione qui allegato sub lett.
“A”).

3) L’Associazione valuterà le domande pervenute, di concerto con la Scuola,
riservandosi di richiedere e/o assumere elementi integrativi.

4) Le decisioni di assegnazione del contributo saranno discrezionalmente assunte
dando priorità alle situazioni di gravità, alla situazione economica dell’allieva/o
e all’efficacia del contributo.

5) L’Associazione si riserva di non utilizzare l’intero fondo disponibile. Eventuali
residui saranno comunque destinati ad analoghi, futuri interventi.

6) Non sarà resa pubblica l’identità di chi richiederà e otterrà il contributo.

7) Il contributo sarà erogato esclusivamente tramite bonifico su conto corrente
bancario intestato all’allieva/o.

Pisa, 2 aprile 2020



     ALLEGATO “A” 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 679/2016 

Titolare del trattamento dei dati personali conferiti dall’interessato è l’Associazione Amici della 
Scuola Normale Superiore di Pisa, con sede in Pisa nella Piazza dei Cavalieri, 7, e-mail 
amicisns@sns.it, in persona del Segretario Generale-Tesoriere pro tempore. 

I dati personali (dati anagrafici, di contatto, bancari), anche appartenenti a particolari categorie (ad es. 
concernenti la salute ecc.) eventualmente conferiti sono trattati al fine di processare la domanda di 
richiesta di contributo presentata dall’interessato ed eventualmente erogare lo stesso qualora 
assegnato. 

Base giuridica del trattamento dei dati personali conferiti dall’interessato nell’ambito della 
procedura di raccolta delle domande, selezione ed erogazione è, per i dati generali, la richiesta 
stessa (art. 6, lett. b), del Reg. UE 679/2016) e, per i dati appartenenti a particolari categorie, il 
consenso dell’interessato (art. 9, lett. a), del Reg. UE 679/2016).  

I dati personali saranno trattati con documenti informatici o cartacei nel rispetto dei principi di 
responsabilizzazione (accountability), liceità, correttezza, minimizzazione, trasparenza, integrità, 
esattezza, riservatezza e proporzionalità. 

I dati conferiti saranno trattati al fine di espletare la valutazione della richiesta e l’eventuale 
assegnazione del contributo e conservati presso l’Associazione Amici della Scuola Normale 
Superiore di Pisa in formato cartaceo o digitale per il tempo necessario all’espletamento delle 
attività connesse alla procedura e per i 10 anni successivi all’eventuale erogazione del contributo. 

L’interessato può esercitare i seguenti diritti, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa 
vigente: 

a) diritto di revoca del consenso al trattamento: in tal caso non sarà possibile procedere con
l’esame della domanda;

b) diritto di accesso ai dati personali;

c) diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio) o la limitazione del trattamento dei dati
personali, nei casi e nei modi di cui agli artt. 16-18 del Reg. UE 679/2016; la cancellazione non
è consentita per i dati contenuti negli atti che devono obbligatoriamente essere conservati
dall’Associazione Amici della Scuola Normale Superiore di Pisa;

d) diritto alla portabilità dei dati, nei casi e nei modi di cui all’art. 20 del Reg. UE 679/2016;

e) diritto di opposizione al trattamento, nei casi e nei modi di cui all’art. 21 del Reg. UE
679/2016.

L’interessato può esercitare i suddetti diritti rivolgendone richiesta all’Associazione Amici della 
Scuola Normale Superiore di Pisa da inviare tramite e-mail all’indirizzo amicisns@sns.it. 

L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo dinanzi all’Autorità Garante per la Protezione 
dei Dati qualora ritenesse che i propri diritti siano stati violati. 

Per ulteriori chiarimenti l’interessato può contattare il Segretario Generale-Tesoriere pro tempore 
dell’Associazione Amici della Scuola Normale Superiore di Pisa (altamore@sns.it). 

**** 

Letta l’informativa, l’interessato presta il proprio consenso al trattamento di tutti i propri dati 
personali. 

Luogo e data della sottoscrizione _______________________________________________________ 

Nome e cognome dell’interessato _______________________________________________________ 

Firma dell’interessato  _______________________________________________________ 
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