
Finalità del trattamento 
cui sono destinati i dati 
personali 

Base giuridica del 
trattamento 

Categorie di dati 
personali oggetto di 
trattamento 

Periodo di conservazione dei dati personali 

 

I dati, forniti dagli utenti 
all’atto della richiesta di 
accesso agli archivi, sono 
raccolti e utilizzati al solo 
fine di rendere accessibili i 
locali e i servizi offerti da 
Archivi Storici per 
consentire la fruizione del 
patrimonio archivistico 
conservato (consultazione, 
riproduzione) e per 
garantire la corretta 
gestione dei servizi. 

 

Adempiere ad 
attività istituzionale 
del Politecnico di 
Milano (art. 6, 
comma 1, lett. e)  
del Regolamento). 

• Dati anagrafici 
(nome e 
cognome) 

• Dati identificativi 
(indirizzo di 
residenza, 
tipologia utente) 

• Dati di contatto 
(indirizzo di 
posta elettronica 
e numero di 
telefono). 

Per un periodo di 20 anni (il periodo è illimitato per i dati registrati nel sistema 
di protocollo informatico Titulus, il quale prevede la conservazione illimitata 
del registro giornaliero), o comunque per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati. 

 

I dati personali forniti dagli 
utenti possono inoltre 
essere trattati o essere 
forniti a personale 
dell’Ateneo / ASAB per 
essere trattati per fini 
statistici anche allo scopo 
di analizzare e migliorare i 
servizi per la fruizione 
degli archivi storici. 

 

Adempiere ad 
attività istituzionale 
del Politecnico di 
Milano (art. 6, 
comma 1, lett. e)  
del Regolamento). 

• Dati anagrafici 
• Dati identificativi 

Per un periodo di 20 anni, o comunque per un periodo di tempo non superiore 
a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati. 



 

I dati di carattere 
personale contenuti nei 
documenti appartenenti 
agli archivi storici ed 
acquisiti nello svolgimento 
delle attività di 
conservazione, 
ordinamento e 
comunicazione dei 
documenti sono trattati al 
solo fine di elaborare e 
mettere a disposizione 
degli utenti strumenti per 
la ricerca delle fonti 
documentarie e fornire 
informazioni sulle fonti per 
la ricerca storica. 

Tali finalità sono volte a 
garantire la libera fruibilità 
delle fonti e la corretta 
gestione degli archivi 
storici. 

 

Adempiere ad 
attività istituzionale 
del Politecnico di 
Milano (art. 6, 
comma 1, lett. e)  
del Regolamento) 

• Dati anagrafici 
• Dati identificativi 

Per un periodo illimitato, o comunque per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati. 

 


