Informativa sulla privacy
La presente informativa viene rilasciata ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del
30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, e nel rispetto del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari in attuazione del Dlgs.196/2003 emanato con D.R. 27 dicembre 2005, n.01/22576 e
successive modifiche e del Regolamento per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali emanato con D.R. 7 ottobre 1998, n.1422, nonché della dignità
dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
Considerato che l’Università di Pisa (d’ora in avanti Università o Ateneo), in quanto soggetto pubblico,
può trattare i dati personali inerenti allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, indicate
dalla vigente normativa nonché dallo Statuto di Ateneo, senza bisogno di preventivo consenso da
parte dell’interessato, nei limiti stabiliti dal citato Codice e dai regolamenti (art. 18 D. Lgs. 196/2003),
in qualità di Titolare del trattamento, fornisce agli interessati la seguente informativa in merito al
trattamento dei dati personali che li riguardano. Ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera a) del D. Lgs.
196/2003 per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate
anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
L'Università fornisce le informazioni, di seguito indicate, a tutti gli utenti: aspiranti studenti; studenti
già iscritti a corsi di studio dell’Università di Pisa, tirocinanti non curriculari in merito all'utilizzo dei
dati personali che li riguardano.
1. Finalità

All’atto dell’iscrizione, nel corso del percorso formativo o successivamente alla chiusura della
carriera accademica, i dati personali acquisiti, compresi i dati giudiziari e i dati sensibili sono trattati
nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti e nel rispetto dei principi di pertinenza e non
eccedenza del trattamento dei dati (art. 11 del Codice), al fine di supportare l’attività didattica ed
amministrativa, nonché per il perseguimento delle più generali finalità istituzionali dell’Ateneo. Il
trattamento dei dati potrà avvenire anche per scopi storici, statistici o scientifici, nel rispetto delle
norme di legge e dei codici deontologici.
2. Modalità di Trattamento

L’Università in occasione delle operazioni di trattamento può venire a conoscenza e quindi trattare
dati sensibili (art.4 comma 1 lett. d) del Codice) e dati giudiziari (art. 4, comma 1 lett. e) del Codice.
I dati personali sono raccolti e trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in quest’ultima
ipotesi, i sistemi informatici sono dotati, in adempimento delle disposizioni dell’Allegato B del Codice,

di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
3. Conferimento e Comunicazione dei dati

Per la gestione delle carriere universitarie o la fruizione dei servizi proposti dall’Università
nell’ambito della didattica, che necessitano di dati personali, sensibili ed eventualmente giudiziari, il
conferimento è obbligatorio. Il mancato conferimento o rifiuto determina la non corretta gestione
amministrativa e didattica delle carriere degli studenti e l’impossibilità di instaurare e proseguire
alcun rapporto con l’Università.
I dati personali potranno essere comunicati e diffusi ad altri soggetti, pubblici e privati, quando risulti
necessario per l’attuazione delle finalità istituzionali dell’Ateneo e per tutte le attività connesse e
strumentali (ad es. espletamento delle funzioni istituzionali attribuite dalla legge, controllo delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR n. 445/2000, gestione della mobilità internazionale degli
studenti e per la gestione dei trasferimenti, invio di messaggi informativi sull’offerta didattica di
Ateneo o concorsi di studio riservati a studenti e/o laureati, opportunità legate al titolo di studio con
segnalazione da parte di privati o enti pubblici ecc.).
I dati potranno essere comunicati a soggetti ed enti impegnati in studi o attività aventi finalità
storiche, statistiche o scientifiche, sempre nel rispetto dei principi di cui al punto 1).
I dati sensibili e giudiziari saranno comunicati nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge per
il perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico, secondo quanto espresso nel
“Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari” emanato con D.R. n. 22576 del 27
dicembre 2005 e successive modifiche.
4. Titolarità dei dati

Il “Titolare” dei dati è l’Università di Pisa, con sede in Lungarno Pacinotti 43 – Pisa, nella persona del
Rettore legale rappresentante pro tempore.
Il "Responsabile del trattamento" è il Dirigente della Direzione Servizi per la didattica e
l’Internazionalizzazione.
5. Diritti dell'interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell’articolo 7 del Codice in materia di protezione
dei dati personali hanno il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e
di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento.
Per qualsiasi richiesta di informazioni e/o chiarimenti, domande o reclami sul trattamento dei dati
personali e per far valere i propri diritti, l’Utente interessato può rivolgersi scrivendo al Responsabile
del trattamento dati o scrivendo a “Direzione Servizi per la Didattica e l’Internazionalizzazione –
Largo Bruno Pontecorvo 3 – 56127 PISA”.
N.B. Se si è minorenne, prima di comunicare i propri dati all’Ateneo, si raccomanda di leggere con
attenzione l’informativa insieme ai propri genitori o a chi ne fa le veci. I genitori o eventuali

rappresentanti legali degli utenti minorenni possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs.
196/2003 scrivendo a “Direzione Servizi per la Didattica e l’Internazionalizzazione – Largo Bruno
Pontecorvo 3 – 56127 PISA”

