Informativa per trattamento di dati personali comuni e sensibili
(documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D.Lgs
30/06/2003 n.196)
A norma dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 106, “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, e del regolamento adottato in materia dalla Scuola Normale
Superiore (decreto direttoriale n.220 dell'8 giugno 2000, modificato con D.D. n.687 del 14
dicembre 2005), forniamo le informazione prescritte sulle finalità e modalità del trattamento dei dati
personali che saranno raccolti, nonché sull’ambito della loro comunicazione e diffusione, sulla
natura dei dati posseduti e sul loro conferimento.
Finalità del trattamento
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente dalla SNS:
1. per le finalità istituzionali e funzionali alla realizzazione dei corsi di orientamento universitario;
per finalità statistiche e conoscitive generali, riguardanti le scelte universitarie e professionali degli
studenti ammessi ai corsi;
2. per favorire l’informazione su proposte formative in ambito universitario.
Modalità del trattamento
Il trattamento, la gestione e la elaborazione dei dati sarà effettuato, in via ordinaria, in forma
automatizzata e con il supporto di sistemi e supporti informatici, ad opera anche di soggetti a ciò
appositamente incaricati dalla SNS nell’esercizio di attività professionale e nel pieno rispetto di
logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento.
In ogni caso, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della riservatezza della persona e dei suoi diritti previsti e garantiti dal codice.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati degli studenti, oggetto del trattamento, non potranno essere oggetto di diffusione. I dati
potranno in seguito essere comunicati, in forma anonima, esclusivamente a operatori professionali,
appositamente incaricati dalla SNS, per le elaborazioni statistiche previste nel pieno rispetto di
logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è facoltativo
Il rifiuto a conferire i dati o a consentirne il trattamento, ovvero la loro comunicazione, determina la
impossibilità per la SNS di considerare la candidatura per la partecipazione ai corsi di orientamento
universitario.
Potrà essere fatto valere, in qualsiasi momento, dalla persona interessata o da chi ne ha
ligittimamente titolo, e salvo quanto previsto al comma precedente, il diritto di accesso e gli altri
diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 106, secondo le modalità
determinate dall’art. 8 e successivi, rivolgendosi al titolare (oppure al responsabile se nominato) del
trattamento.
Titolare del trattamento è: Scuola Normale Superiore di Pisa – Divisione Didattica Ricerca e
Relazioni Esterne
Responsabile del trattamento è: Giancarlo Felici, Divisione Didattica Ricerca e Relazioni Esterne

Incaricati del trattamento sono: Maria Teresa Galletto (Scuola Normale Superiore), Mario Ventrelli
(Scuola Normale Superiore), Davide Guglielmo (Broken Arts di Albignasego – PD)

Decreto Legislativo n.196/2003
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

