Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione
dei dati personali” e il Regolamento UE n. 2016/679 ”Regolamento generale sulla protezione dei
dati” prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto Le forniamo le seguenti
informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione delle attività dei campi
solari; gestione dei loro pagamenti e fatturazione; compilazione di statistiche aggregate e anonime
sulla partecipazione ai campi.
2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o
automatizzata con mezzi informatici (anche online su piattaforme cloud); i dati saranno conservati
per il tempo necessario alle finalità.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come
conseguenza la non partecipazione alle attività dei campi.
4. I dati saranno comunicati ad altri soggetti unicamente per la gestione delle attività dei campi
solari da parte di eventuali associazioni esterne all’ateneo.
Il trattamento potrebbe riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili o
particolari, vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute. I dati sanitari saranno trattati
unicamente per consentire il normale svolgimento dei campi e gestire eventuali problematiche di
salute o emergenze.
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili o particolari, nei limiti indicati
dall'Autorizzazione generale del Garante, ha le seguenti finalità: per consentire il normale
svolgimento dei campi e gestire eventuali problematiche di salute o emergenze.
I dati in questione potranno essere comunicati ad eventuali associazioni che collaborano con
l’Università di Pisa alla realizzazione delle attività dei campi solari; non saranno oggetto di
diffusione.
La informiamo che il conferimento di questi dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto a fornirli ha come
conseguenza che non verrà tenuto conto delle limitazioni che essi comportano nello svolgimento
delle normali attività dei campi solari o nella gestione di eventuali emergenze.
5. Il titolare del trattamento è l’Università di Pisa con sede in Pisa Lungarno Pacinotti, 43.
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

