Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento generale sulla
protezione dei dati” prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e
trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e
responsabilizzazione.
Pertanto Le forniamo le seguenti informazioni:
1. L’Università di Pisa è un’istituzione pubblica che ha come fini l’elaborazione, lo sviluppo e la
trasmissione delle conoscenze. Effettua il trattamento dei dati per finalità istituzionali di
formazione intellettuale e professionale degli studenti e di coloro che intendono dedicarsi alla
ricerca e all’insegnamento.
I dati da Lei forniti in fase di registrazione e/o immatricolazione a un corso di studio/percorso
formativo dell’Università di Pisa tramite il portale www.studenti.unipi.it o tramite la compilazione
di moduli cartacei, nonché quelli relativi al traffico telematico, verranno trattati e sono finalizzati
esclusivamente allo svolgimento di tutte le attività necessarie per consentirle l’accesso al servizio
di:
1. iscrizione a test di valutazione, concorsi di ammissione, esami di stato;
2. preimmatricolazione e immatricolazione ai corsi di studio/percorso formativo;
3. svolgimento percorsi formativi/professionalizzanti;
4. gestione della carriera universitaria compreso il conseguimento del titolo di studio;
5. comunicazioni relative a pratiche amministrative;
6. divulgazione offerta formativa dell’Ateneo, attività di orientamento, tutorato, e mobilità
internazionale;
7. organizzazione della didattica, degli esami e degli esami di conseguimento del titolo di
studio;
8. utilizzo dei servizi bibliotecari;
9. analisi statistiche e indagini svolte all’interno dell’ateneo al fine di migliorare i servizi e
l’assistenza agli studenti o al fine di migliorare l’attività didattica;
10. accesso ai laboratori e ad altre strutture protette;
11. calcolo degli importi delle tasse dovute e in generale fruizione dei benefici economici (ad
es. premi, borse di studio) e attività di supporto alle strutture universitarie (cd. studenti
150 ore);
12. utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica forniti dall’Ateneo o dal
candidato/studente;
13. procedure legate alle elezioni dei rappresentanti degli studenti e per eventuale
svolgimento dei compiti inerenti la carica elettiva ricoperta dall’interessato negli organi di
Ateneo;
14. adempimento degli obblighi di legge e contrattuali;
15. adempimento di specifiche richieste dell'interessato prima della conclusione del Contratto;
16. gestione di eventuali reclami e/o contenziosi; prevenzione/repressione di frodi e di
qualsiasi attività illecita.

Agli studenti di dottorato, all’atto di immatricolazione, verrà assegnata una casella di posta
elettronica di Ateneo (nome.cognome@phd.unipi.it) nella quale riceveranno tutte le
comunicazioni, le informazioni, anche relative ad eventi organizzati dall’Ateneo, e le richieste di
chiarimenti relative all’Università di Pisa.
Gli studenti riceveranno anche avvisi e comunicazioni via sms relativamente ai precedenti punti
2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modalità automatizzata e/o manuale. La
determinazione del periodo di conservazione risponde al principio di necessità del trattamento. I
dati personali da Lei forniti verranno quindi conservati per tutto il periodo necessario allo
svolgimento degli scopi per cui sono stati forniti, in base alla normativa vigente. I suoi dati
personali all’interno del sito www.studenti.unipi.it verranno cancellati e distrutti non appena si
renderanno superflui in relazione alle finalità di cui sopra. I dati relativi al traffico (es. ora e durata
della connessione) vengono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari per la
trasmissione della comunicazione salvo diverse disposizioni di legge (massimo 12 mesi).
3. Il conferimento dei dati per le finalità sopra descritte è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di
fornirli ha come conseguenza la mancata fornitura del servizio.
Si specifica che il titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione
dell’interessato.
4. I destinatari dei dati sono il Titolare del trattamento e gli eventuali Responsabili del trattamento
nominati dal Titolare, nonché le persone fisiche all’interno incaricate del trattamento dei dati per
le finalità sopra riportate. I dati personali potranno essere comunicati a tutti i soggetti cui la
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi che hanno stipulato specifici accordi,
convenzioni o protocolli d’intesa, contratti con il Titolare del trattamento. In particolare potranno
essere comunicati a consorzi, ivi compresi quelli universitari, imprese, enti pubblici, per le finalità
istituzionali sopra riportate nonché per finalità di trasferimento della ricerca scientifica e
tecnologica.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici quando la comunicazione
risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Università, quali, ad
esempio, organi pubblici preposti alla gestione di contributi per ricerca e borse di studio, verifica
delle autocertificazioni ai sensi del DPR 445/200.
Alcuni dati potranno essere diffusi tramite pubblicazione on line sul sito www.unipi.it (es.
pubblicazione di graduatorie) o nella sezione Amministrazione trasparente, in quanto necessario
per adempiere agli obblighi di legge previsti dal D. Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza
amministrativa e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
5. Il trattamento potrebbe riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati particolari
(sensibili) e giudiziari. I dati sanitari saranno trattati per le seguenti finalità:
- ausili nelle procedure concorsuali;
- calcolo degli importi delle tasse dovute e in generale fruizione dei benefici economici;
- ausili nelle attività didattiche.
- fruizione servizi specifici (servizi di consulenza psicologica)
Il trattamento su dati sensibili sarà effettuato nel rispetto del “Regolamento per il trattamento dei
dati
sensibili
e
giudiziari
dell’Università”,
consultabile
al
seguente
link
https://www.unipi.it/index.php/regolamenti-di-ateneo/item/1581-disciplina-generale-di-ateneo.
I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.

La informiamo che il conferimento di questi dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto a fornirli ha
come conseguenza la mancata fornitura del servizio.
6. Il Titolare del trattamento è l’Università di Pisa con sede in Pisa Lungarno Pacinotti 43, nella
persona del Rettore pro tempore.
7. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione Servizi per la didattica e
l’internazionalizzazione.
8. Le persone fisiche che gestiranno il trattamento dei dati sono soggetti autorizzati che agiscono
sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.
9. Presso il Titolare del trattamento è presente il Responsabile della protezione dei dati, nominato
ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. Il responsabile della protezione dei dati può
essere contattato ai seguenti indirizzi:
email: responsabileprotezionedati@unipi.it
pec: responsabileprotezionedati@pec.unipi.it
10. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del
Regolamento UE n. 679/2016. In particolare, è detentore dei seguenti diritti:
1. di accesso ai suoi dati personali;
2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano;
3. di opporsi al trattamento;
4. alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così
come disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE 2016/679
5. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati
personali)
11. Per esercitare i diritti sopra riportanti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento al seguente
indirizzo e-mail alicepostlaurea@adm.unipi.it .
Il Titolare del trattamento è tenuto a fornirle una risposta entro un mese dalla richiesta, estensibili
fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta.
12. La presente Informativa potrebbe subire variazioni. Si consiglia, quindi, di verificare
regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.
Settembre 2018

