
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. I dati da Lei forniti, al momento della registrazione dell’evento, verranno trattati per le seguenti 
finalità: esclusivamente a scopo divulgativo per la registrazione e la pubblicazione dell’evento 
“Diversificazione delle produzioni zootecniche: specie non convenzionali” sul portale pubblico “sito 
internet” e eventuali canali social dell’Università di Pisa. L’evento sarà registrato e che attivando il 
video e l’audio gli spettatori sono consapevoli di autorizzare Unipi a pubblicare il loro intervento 
all’evento. 

2. Il trattamento dei dati personali (immagine) sarà effettuato con le seguenti modalità: 
realizzazione di video, editing delle riprese, pubblicazione sul portale. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati ha la conseguenza 
di non poter partecipare all’evento.  

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

5. Il Responsabile del trattamento è il Direttore del CIDIC Centro per l’innovazione e la diffusione 
della cultura. 

8. Le persone autorizzate al trattamento dei dati saranno i tecnici incaricati del CIDIC Centro per 
l’innovazione e la diffusione della cultura adibiti alle riprese e alla pubblicazione dei video. 

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 

9. 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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