
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 

Gentile Signora/e, 

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 finalità di ricerca scientifica, nell’ambito del progetto di 
ricerca Mobilità internazionale e interregionale da e verso il sistema universitario toscano. La 
ricerca è finalizzata allo studio delle carriere di mobilità nazionale e internazionale dei laureati nei 
quattro Atenei della Toscana. A tal fine ai partecipanti sarà chiesto di rispondere prima ad un 
questionario online e successivamente ad una intervista telefonica. I dati saranno raccolti in in più 
sessioni. 

2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale. Il titolare del 
trattamento metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la cifratura e la 
pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a tutelare i 
diritti degli interessati. Al momento del coinvolgimento a ciascun partecipante è assegnato un 
codice, per impedire l’identificazione dei partecipanti alla ricerca, i documenti/file contenenti i 
codici identificativi saranno conservati separatamente dai documenti/file che contengono le altre 
informazioni acquisite. I dati saranno conservati per il tempo necessario alle finalità e cancellati 
dopo cinque anni dalla conclusione programmata della ricerca. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come 
conseguenza la non partecipazione al progetto di ricerca. 

4. I dati saranno oggetto di diffusione all’interno del gruppo di ricerca regionale costituito ai sensi 
della DGRT 1324/2019 a scopo di ricerca scientifica in forma anonima e aggregata 

I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione se 
non a scopo di ricerca scientifica in forma anonima e aggregata. 

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

7. Il Designato al trattamento è il professor Alessandro Balestrino Direttore del Dipartimento di 
Scienze Politiche. 

8. Il Coordinatore del Progetto di ricerca è il professor Gabriele Tomei 

9. Le Persone autorizzate al trattamento dei dati sono le assegniste di ricerca Sandra Burchi e 
Sahizer Samuk 



10. 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 

11. 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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