
INFORMATIVA PRIVACY 

 

Trattamento dei dati personali 

1. La Scuola Superiore ad Ordinamento Speciale della Difesa (SSOSD) garantisce il trattamento 

dei dati personali improntato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti 

dell’interessato. 

2. I dati personali saranno raccolti in maniera adeguata, pertinente e limitata alle finalità connesse 

e strumentali al presente bando di concorso ed all’eventuale gestione del rapporto con la SSOSD 

e successivamente trattati in modo compatibile con tale finalità. Essi saranno, se necessario, 

aggiornati, e conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco 

di tempo non superiore al conseguimento delle suddette finalità, nonché per fini statistici, previa 

adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà 

dell'interessato. 

3. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità informatizzate e cartacea. 

4. Il consenso al trattamento dei suddetti dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura 

concorsuale e per l’eventuale gestione della carriera accademica dello studente; 

conseguentemente, l’eventuale rifiuto a fornire i dati non consentirà lo svolgimento della 

procedura concorsuale e la gestione della carriera accademica. 

5. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, anche mediante inserimento nel 

sito internet della SSOSD, per adempimenti imposti da disposizioni di legge; a tal fine, il 

trattamento sarà curato da personale della SSOSD. 

6. Titolare del trattamento dei dati personali è il Centro Alti Studi per la Difesa/Scuola Superiore ad 

ordinamento Speciale della Difesa, con sede legale in Roma (RM) Piazza della Rovere 183, in 

persona del suo legale rappresentante, Presidente del CASD Pro-tempore, PEC: 

difealtistudi@postacert.difesa.it. 

7. Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il Consorzio Interuniversitario CINECA, 

nella qualità di fornitore del relativo servizio – con sede in via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio 

di Reno (BO), PEC: cineca@pec.cineca.it. 

8. Responsabile della protezione dei dati personali è il Dirigente autorizzato dal Titolare al 

trattamento, in relazione alle proprie funzioni e competenze, alla protezione dei dati. 

9. Responsabile interno del trattamento dei dati personali è il Capo Sezione Coordinamento e 

Supporto Amministrativo dell'Ufficio Supporto alla Ricerca a alla Scuola di Dottorato dell'Istituto 

di Ricerca e Analisi della Difesa irad.scsa.capo@casd.difesa.it. 

10. Responsabile amministrativo del procedimento, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e ss. della 

L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è il Capo Ufficio Supporto alla Ricerca a alla 

Scuola di Dottorato dell'Istituto di Ricerca e Analisi della Difesa irad.usrsd.capo@casd.difesa.it.  

 


