
 

 

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679  per la gestione dei dati 
relativa ai corsi sulla formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro erogati dalla ditta INFORMA  
 
Gentile Studente, 
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. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: esclusivamente a scopo di didattica 
al fine di garantire la frequenza del corso sulla sicurezza e rilascio della certificazione finale, 
necessari per avere accesso alle attività pratiche e alle lezioni fuori sede che si svolgeranno 
nell’ambito del Dipartimento. 

2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità manuale e i dati saranno 
conservati e cancellati secondo gli obblighi di legge. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come 
conseguenza l’impossibilità di frequentare i corsi di sicurezza che rendono possibili lo svolgimento 
delle attività pratiche presso il Dipartimento e le lezioni fuori sede. 

4. I dati saranno comunicati alla ditta INFORMA erogatrice dei corsi e delle connesse attestazioni, e 
non saranno oggetto di ulteriore diffusione a terzi. 

5. Il titolare del trattamento è l’Università di Pisa con sede in Pisa Lungarno Pacinotti 43, nella 
persona del Rettore pro tempore.  

6. Il designato al trattamento è il Professor Domenico Cerri, Direttore del Dipartimento di Scienze 
Veterinarie dell’Università di Pisa.  

8. Le persone autorizzate al trattamento dei dati saranno i membri dell’Unità Didattica di 
Dipartimento, la Presidenza del CdS a cui è attualmente iscritto, il personale 
tecnico/amministrativo incaricato della gestione dei beni e servizi informatici del Dipartimento, i 
membri del Polo Informatico 5, i membri dell’Unità Servizio Prevenzione e Protezione 1 e 
Formazione Igiene e Sicurezza Ufficio Sicurezza e Ambiente - Direzione Generale di Ateneo. 

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 delle 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 (es. diritti di informazione e accesso, di rettifica e cancellazione, di 
limitazione e di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati personali). 
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