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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, 
così come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del loro trattamento è la Scuola Normale Superiore, con sede in Piazza dei Cavalieri, 7 - 
56126 Pisa (Italia), nella persona del Direttore, legale rappresentante p.t., che autorizza al 
trattamento i dipendenti dei servizi dedicati alla gestione e attuazione della “Procedura di raccolta 
di erogazioni liberali per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

 
NATURA DEI DATI, FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali forniti attraverso i bonifici bancari sono dati anagrafici, di contatto e IBAN. Base 
giuridica del trattamento è l’art. 6 lett. e) Reg. UE 679/2016, nell’ambito della suddetta procedura.  
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Ciascun bonifico sarà contabilizzato al fine di provvedere il reindirizzamento della somma donata 
ad uno dei due enti ospedalieri indicati nella suddetta procedura. Destinatari degli stessi, oltre al 
personale dipendente preposto all’attuazione della procedura, sono l’ente cassiere, nonché 
l’Agenzia delle entrate in adempimento a specifici obblighi di legge. I suoi dati personali raccolti 
alla ricezione dei bonifici non saranno resi pubblici, neanche su richiesta dei donanti, mentre i suoi 
dati di contatto potranno essere utilizzati al fine di comunicare il totale delle somme ricevute dalla 
Scuola e versate agli enti ospedalieri ovvero in sede di ringraziamento. Una volta conclusa la 
procedura i suoi dati saranno conservati secondo la normativa vigente per il tempo strettamente 
necessario previsto dalla legge. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
L’interessato può chiedere in qualsiasi momento al Titolare: 
– la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 
– l’accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti 
o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al 
verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del Regolamento e nel rispetto 
delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei suoi 
dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del Regolamento), 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. 
L’interessato ha inoltre diritto di opporsi in tutto o in parte: 
– per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 
– al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di promozione di iniziative 
formative ed eventi culturali della Scuola. 
Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi al Titolare del trattamento protocollo@pec.sns.it oppure 
scrivendo all’indirizzo privacy@sns.it; gli interessati possono, altresì, contattare il Responsabile 
della protezione dati per tutte le questioni relative al trattamento e all’esercizio dei diritti: 
dpo@sns.it. 
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Qualora l’interessato ritenga che i propri diritti siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, il 
medesimo ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali e/o ad 
altra autorità di controllo competente in forza del Regolamento. 
 
 


