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Decreto n. __________

IL PRORETTORE

ALLA DIDATTICA, INTERNAZIONALIZZAZIONE E PLACEMENT
VISTO lo Statuto della Scuola Normale Superiore, emanato con decreto del Direttore n. 46 del 25 gennaio
2018 e pubblicato nella G.U.R.I. n. 34 del 10 febbraio 2018;
VISTO il regolamento dei corsi di perfezionamento (Ph.D.) della Scuola, emanato con decreto del Direttore
n. 408 del 1° ottobre 2013 e pubblicato in pari data all’Albo ufficiale online della Scuola Normale
Superiore, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il bando di concorso a complessivi n. 15 posti dei corsi di perfezionamento (Ph.D.) presso la Scuola
Normale Superiore per l’anno accademico 2018-19, emanato con decreto del Direttore n. 254 del 9
maggio 2018;
VISTA l’entrata In vigore, in data 25 maggio u.s., del Regolamento UE 2016/79 in materia di protezione dei
dati personali;
RITENUTO OPPORTUNO adeguare il bando di concorso di cui sopra alle nuove disposizioni contenute nel
Regolamento UE 2016/79:

DECRETA
La titolatura e il primo comma dell’art. 8 del bando di concorso a complessivi n. 15 posti dei corsi di
perfezionamento (Ph.D.) presso la Scuola emanato con decreto del Direttore n. 254 del 9 maggio 2018 sono
modificate e integrate, nei testi italiano e inglese, come segue:
versione italiana:
8. Trattamento dei dati personali, responsabile del procedimento, rinvii, informazioni
8.1 Si applicano al trattamento dei dati personali dei candidati le disposizioni di cui al Regolamento UE
2016/79 in materia di protezione dei dati personali.
Il Titolare del Trattamento dei dati personali conferiti dagli interessati è la Scuola Normale Superiore,
Istituto universitario pubblico, con sede in Piazza dei Cavalieri, 7 Pisa – 56126, nella persona del
Direttore e legale rappresentante pro tempore.
Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD o DPO) è dott. Massimo Asaro (tel.
050509039 massimo.asaro@sns.it). La variazione del Responsabile potrà avvenire in qualunque
momento e della stessa sarà data notizia a ogni effetto, anche per i procedimenti in corso al
momento della variazione, con avviso pubblicato all’Albo ufficiale on-line della Scuola.
I dati personali saranno raccolti dalla Scuola nell’ambito della procedura di selezione/ammissione dei
candidati allievi e trattati per l’espletamento della stessa nonché, per i vincitori, per la successiva
gestione della carriera degli allievi e per ogni attività ad esse collegata.
I dati personali sono pertanto conferiti per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati personali saranno trattati, anche con strumenti
automatizzati (programmi informatici e database amministrati dalla Scuola e ospitati presso strutture
di soggetti appaltatori SERSE e CINECA), nel rispetto dei principi di responsabilizzazione
(accountability), liceità, correttezza, minimizzazione, trasparenza, integrità, esattezza, riservatezza e
proporzionalità.

I dati personali raccolti saranno comunicati o trasferiti a terzi (soggetti pubblici e/o privati)
nell’ambito dei rapporti istituzionali, per l’adempimento di obblighi di legge o di regolamento o di
contratto, nell’ambito dei servizi richiesti alla Scuola (placement, tutoraggio, accesso a facilities, etc).
I dati personali raccolti potranno essere comunicati o trasferiti a soggetti stabiliti in Paesi terzi, previa
verifica dell’esistenza di decisione di adeguatezza o dell’esistenza di idonee garanzie per la
protezione dei dati.
I dati personali raccolti saranno pubblicati all’Albo ufficiale on-line e sul sito web istituzionale della
Scuola nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti della Scuola.
I dati personali raccolti saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti, ferma restando l’applicazione della normativa in
materia di conservazione della documentazione da parte degli Enti pubblici.
In qualsiasi momento, l’interessato potrà essere esercitati i seguenti diritti:
• di accesso ai dati personali, nei casi e nei modi di cui all’art. 15 del Regolamento;
• 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 Regolamento; la cancellazione non è consentita per i dati
contenuti negli atti che devono obbligatoriamente essere conservati dalla Scuola;
• alla portabilità dei dati, nei casi e nei modi di cui all’art. 20 del Regolamento;
• di opposizione al trattamento, nei casi e nei modi di cui all’art. 21 del Regolamento;
• di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo
privacy@sns.it o via pec all’indirizzo protocollo@pec.sns.it.
versione inglese:
8. Processing of personal data, person in charge of the procedure, deferments, information
8.1 The processing of candidates’ personal data is subject to Regulation (EU).2016/79.
The data controller is the Scuola Normale Superiore (hereinafter, “SNS”), which is a public
university with headquarter in Piazza dei Cavalieri, 7 – 56126 Pisa, represented by its Director and
legal representative.
The Data Protection Officer (DPO) is Dr. Massimo Asaro (tel. 050509039 – e-mail:
massimo.asaro@sns.it). The person in charge of the DPO role may change at any time. Its variation
will be reported on the on-line notice board of the SNS.
Personal data are collected by the SNS for the purpose of processing applications in the context of
the selection procedures for the admission to its courses. For applicants that will be admitted to the
courses offered by SNS, personal data will be processed for the administration of the student
career and any other activity related to it.
Therefore, personal data are collected for the performance of tasks carried out in the public
interest or in the exercise of official authority, including archiving purposes, historical research
purposes or statistical purposes. Personal data are processed by automated means too (software
and databases managed by SNS and hosted by contractor entities such as SERSE and CINECA), in
respect of accountability, lawfulness, fairness, minimization, transparency, integrity, accuracy,
confidentiality and proportionality.
Personal data collected by the SNS will be disclosed or transferred to third parties (public
authorities or private bodies) in the context of institutional collaborations, discharge of obligations
laid down by law or by rules or by agreements, in the context of services offered by the SNS (such
as placement, tutoring, access to SNS facilities, etc.).
Personal data collected by the SNS may be disclosed or transferred to entities established in third
countries, following verification of the existence of an adequacy decision by the Commission, or
appropriate data protection safeguards.
Personal data will be published on the on-line notice board and on the website of the SNS in the
cases provided by law and by the rules of the SNS.

Personal data collected by the SNS will be processed and stored no longer than is necessary for the
purposes for which the personal data are processed, without prejudice to the enforcement of
legislation for the documentation storage by public authorities.
The data subject may exercise at any time the following rights:
• to acces personal data concerning him or her, in the cases and under the conditions referred to
Article 15 of the Regulation;
• to obtain the rectification or erasure (“right to be forgotten”) or restriction of processing of
personal data concerning him or her, in the cases and under the conditions referred to Articles 15
to 18 of the Regulation; the erasure is not allowed for those data which have to be compulsory
stored by the SNS;
• to obtain data portability of personal data concerning him or her, in the cases and under the
conditions referred to Article 20 of the Regulation;
• to object to processing of personal data concerning him or her in the cases and under the
conditions referred to Article 21 of the Regulation;
• to lodge a complaint with the Italian Data Protection supervisory Authority (Garante Privacy).
The data subject may exercise his or her rights sending a request via e-mail to privacy@sns.it or via
certified e-mail (PEC) to protocollo@pec.sns.it.
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