Egr. Direttore Laboratorio SMART
E p.c. Segreteria Scientifica SMART

OGGETTO: Regole di frequentazione delle strutture e dei locali del Laboratorio SMART
della Scuola Normale Superiore
Al fine di consentire l’accesso ai laboratori alle scolaresche ed agli utenti provenienti da
istituzioni ed enti è opportuno acquisire una dichiarazione da parte dei soggetti sopracitati
della presa visione e della relativa accettazione delle regole fruizionali per i laboratori
scientifici di cui all’oggetto, ed in particolare:
1. la frequentazione dei laboratori è consentita solo ed esclusivamente agli studenti
accompagnati dai rispettivi insegnanti; altra tipologia di utenza (studenti e/o
ricercatori universitari) segue il canale di accreditamento in vigore in tutti i laboratori
scientifici della Scuola (richiesta del docente/dirigente tutor appartenente ad ente
universitario e/o ente di ricerca)
2. durante la frequentazione, sotto la supervisione e controllo del personale SNS, è
tassativamente precluso assumere cibi e bevande, allontanarsi dal gruppo in visita,
tenere comportamenti rumorosi ed irrispettosi, toccare attrezzature hardware senza
specifica autorizzazione; il personale SNS ha piena facoltà di immediato
allontanamento qualora non fossero rispettate tali raccomandazioni.
3. l’accesso alle postazioni per la realtà virtuale è consentito solo se gli studenti,
previa

comunicazione

genitoriale

nel

caso

di

minori,

non

presentano

controindicazioni di natura medico sanitaria (patologie del labirinto, manifestazioni
epilettiche, tendenza a forti disorientamenti).
4. è fatto assoluto divieto di connettersi all’hardware SNS con qualsivoglia memoria di
massa finalizzato all’acquisizione di dati (chiavette usb)
5. durante lo svolgimento delle visite l’utilizzo di sistemi cellulari, apparati fotografici e
qualunque altro strumento che possa rappresentare un valido strumento di
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acquisizione dati deve essere autorizzato dal personale SNS afferente al
laboratorio.
6. le visite guidate all’interno dei laboratori possono essere attuate nel rispetto del
numero di presenze stabilito dal personale SNS, comunque non superiore a 30
presenze/max.
Pisa lì 29.04.2019
RSPP Ing. E. Lucchesini
Informativa sul trattamento dei dati personali.
Il Titolare del Trattamento dei dati personali conferiti dagli interessati è la Scuola Normale
Superiore, Istituto universitario pubblico, con sede in Piazza dei Cavalieri, 7 Pisa – 56126,
nella persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore. Referente interno è direttore
del laboratorio, Prof. Vincenzo Barone (direttore.smart@sns.it).
I dati personali (nome cognome, eventuale scuola di provenienza o afferenza, dati di contatto
e dichiarazione dichiarazione di assenza di patologie preclusive) sono funzionali
all’organizzazione della visita/frequentazione del laboratorio e, pertanto, sono conferiti per
l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici
poteri nell’ambito delle attività istituzionali della Scuola (art. 6 lett. e) Reg. UE 679/2016).
I dati personali saranno trattati, anche con strumenti automatizzati (database e cartelle
condivise su Server Scuola, il cui accesso è circoscritto al personale istruito e all’uopo
autorizzato) nel rispetto dei principi di responsabilizzazione (accountability), liceità,
correttezza, minimizzazione, trasparenza, integrità, esattezza, riservatezza e proporzionalità. I
suoi dati personali saranno conservati per il tempo esclusivamente necessario alla
conclusione dell’attività istituzionale per la quale sono stati conferiti. Al termine saranno
cancellati o resi anonimi e utilizzati, solo in forma anonima e aggregata per finalità statistiche.
I dati personali raccolti potranno essere altresì comunicati o trasferiti a terzi (soggetti
pubblici e/o privati) nell’ambito dei rapporti istituzionali, per l’adempimento di obblighi di
legge o di regolamento o di contratto, nell’ambito dei servizi richiesti alla Scuola (accesso a
facilities, strutture ricettive, organi di competenza, compagnia assicurativa etc.).
In qualsiasi momento, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:
- di accesso ai dati personali, nei casi e nei modi di cui all’art. 15 del Regolamento;
- di ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio) o la limitazione del trattamento dei dati
personali, nei casi e nei modi di cui agli artt. 16-18 del Regolamento; la cancellazione non è
consentita per i dati contenuti negli atti che devono obbligatoriamente essere conservati dalla
Scuola;
- alla portabilità dei dati, nei casi e nei modi di cui all’art. 20 del Regolamento;
- di opposizione al trattamento, nei casi e nei modi di cui all’art. 21 del Regolamento;
- di proporre reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati.
L’interessato potrà esercitare i suddetti diritti rivolgendone richiesta mediante email
all’indirizzo direttore.smart@sns.it ovvero privacy@sns.it o via PEC all’indirizzo
protocollo@pec.sns.it. Per ulteriori chiarimenti può contattare il Responsabile della
protezione dei dati (DPO) all’indirizzo dpo@sns.it.

