INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016
La vigente informativa viene rilasciata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e nel
rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati.

Titolare del trattamento dati

Il Titolare del trattamento è il Politecnico di Milano - Direttore Generale su delega del Rettore
protempore – contatto: dirgen@polimi.it.

Responsabile interno del trattamento

Dr. Federico Colombo – Dirigente Area Ricerca, Innovazione e Corporate Relations, Piazza Leonardo da
Vinci 32, Milano (MI) - tel. 02 23993923, mail: master@polimi.it ; infoprogettiformazione@polimi.it

I dati saranno trattati da ulteriori soggetti autorizzati e a tal fine istruiti nel rispetto della normativa
vigente.

Responsabile protezione dati e punti di contatto

Dott. Vincenzo Del Core, privacy@polimi.it - tel.: 0223999378.

Finalità del trattamento, base giuridica, categorie di dati e periodo di conservazione. Ai
fini dell’applicazione della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 679/2016, d’ora in poi
Regolamento), si informa che i dati suoi dati personali saranno utilizzati per le seguenti finalità:
Finalità del
trattamento cui sono
destinati i dati
personali

Categorie di dati
Base giuridica del
personali oggetto di
trattamento
trattamento

Periodo di
conservazione dei dati
personali

Finalità 1
Gestione della carriera
universitaria e
delle attività di
placement e
comunicazione
istituzionale.

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

I dati saranno
conservati a tempo
indeterminato in
ragione degli obblighi
di trasparenza e buon
funzionamento della
pubblica
amministrazione.

• Dati identificativi e
personali
• Dati anagrafici
• Dati fiscali
• Dati bancari

Natura dei dati
I dati raccolti hanno natura obbligatoria. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di eseguire
le prestazioni dei servizi.

Particolari categorie di dati
Eventuali dati personali appartenenti a particolari categorie ex art. 9 del Regolamento quali:
 i dati relativi allo stato di salute (in caso di stato di gravidanza o per
studenti/dipendenti/collaboratori diversamente abili);
 i dati personali relativi a condanne penali e reati (art. 10);
sono trattati, nell’ambito della finalità di cui alla TABELLA 1, per consentire all’interessato:
 la fruizione dei servizi del Politecnico di Milano sulla base delle esigenze dichiarate;
 la fruizione di contributi e borse di studio;
 la gestione della carriera.
Modalità di trattamento
Il trattamento effettuato per le finalità sopra indicate, ovvero adempiere ad attività istituzionale del Politecnico
di Milano (art. 6, comma 1, lett. e del Regolamento UE) e per successive attività statistiche, possono essere
effettuati sia su supporto cartaceo che digitale, manualmente e/o con strumenti elettronici o, comunque,
automatizzati. Sono altresì conservati in archivi cartacei per la durata del corso e in formato digitale a tempo
indeterminato in ragione degli obblighi di trasparenza e buon funzionamento della pubblica amministrazione.
L’accesso ai dati acquisiti per le suddette finalità è consentito al personale debitamente autorizzato.

Categorie di destinatari
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai docenti del
percorso di studio prescelto e ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici del Politecnico di
Milano che, in qualità di autorizzati al trattamento dati, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal titolare.
In relazione alle finalità̀ indicate i dati potranno essere comunicati alle categorie di soggetti pubblici e o privati
di seguito indicati, ovvero potranno essere comunicati a società̀ e/o persone, sia in Italia che all’estero, che
prestano servizi, anche esterni, per conto del Titolare. In particolare i suoi dati personali possono essere
comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche, quali anche in forma anonima qualora queste debbano
trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti
pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da
disposizioni dell’ordinamento europeo, norme di legge o regolamento, oltre ad enti di assicurazione per
eventuali pratiche infortuni.
Per i Master e i Corsi di perfezionamento, i dati personali trattati verranno trasmessi ai seguenti soggetti terzi:
 Anagrafe Nazionale Studenti, come richiesto dalla legge 170 del 11 luglio 2003;
 Enti pubblici e privati che chiedono conferme ad autocertificazioni ricevute, ai sensi del “Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" – D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, modificato dall'articolo 15 della legge n.183 del 2011;
 Centri ENIC – NARIC;
 Consorzi a cui partecipa il Titolare nella gestione amministrativa del corso;

 Soggetti partner del titolare nella gestione del corso.

Per gli Eventi di Formazione Permanente, i dati personali trattati verranno trasmessi ai seguenti soggetti
terzi:
 Enti pubblici e privati che chiedono conferme ad autocertificazioni ricevute, ai sensi del “Testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" – D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445, modificato dall'articolo 15 della legge n.183 del 2011;
 Ordini professionali che accreditano gli eventi di formazione permanente;
 Soggetti partner del titolare nella gestione del corso.

Periodo di conservazione dei dati loro destino.
Per le finalità di archiviazione e conservazione, i dati necessari ai fini del buon funzionamento
della Pubblica Amministrazione saranno conservati, nel rispetto del principio di trasparenza e
dei principi di liceità, proporzionalità e minimizzazione, a tempo indeterminato.

Trasferimento a paese Extra UE

I dati personali possono essere trasferiti all’estero, in conformità a quanto previsto dal Regolamento, anche in
Paesi non appartenenti all’Unione europea quando ciò sia necessario per una delle finalità indicate nella
presente informativa. Il trasferimento in Paesi extra UE, oltre ai casi in cui questo è garantito da decisioni di
adeguatezza della Commissione europea, è effettuato in modo da fornire garanzie appropriate e opportune ai
sensi degli articoli 46 o 47 o 49 del Regolamento.

Diritti degli interessati
In qualità di soggetto interessato può chiedere in qualsiasi momento al Titolare:
•
•

la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o
l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che la riguardano (al verificarsi di
una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni
previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al
ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Regolamento), la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

In qualità di soggetto interessato ha inoltre diritto di opporsi in tutto o in parte:
•
•

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di promozione di iniziative formative ed
eventi culturali del Politecnico di Milano.

Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi a privacy@polimi.it.
Qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal titolare e/o da un terzo, ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorità per la protezione dei dati personali (per l’Italia www.garanteprivacy.it) e/o ad altra Autorità di
controllo competente in forza del Regolamento.

