Informativa privacy per invio comunicazioni dall’amministrazione centrale tramite Lista broadcast di WhatsApp Business.
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 La informiamo che i dati personali acquisiti sono trattati, anche in
via automatizzata, dal Politecnico di Milano - Area Public Engagement e Comunicazione, per l'invio di comunicazioni da
parte dell’amministrazione centrale su informazioni utili, eventi interni e servizi del Politecnico di Milano.
Titolare del trattamento dati
Politecnico di Milano – Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore - e-mail: dirgen@polimi.it.
Responsabile interno del trattamento
Dott.ssa Chiara Bianca Pesenti - e-mail: chiara.pesenti@polimi.it - tel.: 02 2399 2428
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 – e-mail: privacy@polimi.it - tel.: 02 2399 9378
Dati personali raccolti
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a dati identificativi (nome, cognome e numero di cellulare) e qualifica
professionale.
Gli stessi sono forniti dall’interessato direttamente.
Finalità del trattamento
La finalità del trattamento dei dati personali è l’invio di comunicazioni di interesse per la comunità interna al Politecnico
di Milano: Personale tecnico amministrativo, Personale Docente, Assegnisti, Docenti a contratto e Dottorandi. Nello
specifico le comunicazioni riguarderanno iniziative di aggregazione e networking, nuovi servizi e informazioni utili come
avvisi operativi e logistici.
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 personali saranno utilizzati per le seguenti finalità:
Finalità

Base giuridica

Categorie di dati personali

Periodo di conservazione

Invio di comunicazioni relative
alle iniziative di aggregazione e
networking del Politecnico,
invio di comunicazioni relative
a nuovi servizi, informazioni
utili come avvisi operativi e
logistici tramite WhatsApp
Business – liste broadcast: i
dati forniti verranno trattati
unicamente per organizzare e
gestire il servizio di
informazione.

Consenso (art. 6,
paragrafo 1, lett. a)
del Regolamento UE).

• Identificativi;
• Dati di contatto
(cellulare);
• Qualifica professionale
(PTA o PD o Ricercatore
o Assegnista ecc.).

Per un periodo massimo di
tre anni.

Natura dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di iscriversi alla lista broadcast
del Politecnico di Milano. Il consenso è libero e volontario e si considera espresso attraverso apposito form di iscrizione
al canale. Nel caso in cui non ci sia una iscrizione alla lista broadcast, si potrà ugualmente avere accesso alle informazioni
comunicate tramite la predetta lista, accedendo ai canali istituzionali come la intranet o altri siti web di Ateneo.

Modalità del trattamento
L’invio delle suddette comunicazioni avverrà attraverso il sistema di messaggistica istantanea Whatsapp Business tramite
la funzione Lista broadcast che consente di inviare un identico messaggio contenente semplice testo oppure un elemento
multimediale a più contatti contemporaneamente, e in chat singola. Il messaggio broadcast apparirà come un singolo
messaggio inviato dal Politecnico di Milano e gli utenti della lista non avranno la possibilità di leggere i messaggi o le
risposte degli altri e, allo stesso modo, eventuali messaggi di risposta rimarranno riservati.
I messaggi veicolati potranno contenere testi, immagini, video e link che rimandino alla notizia completa.
L’utente potrà inoltre scegliere se ricevere il messaggio in lingua italiana o inglese.
Il messaggio potrà essere personalizzato in base alla profilazione dell’utente.
I dati forniti verranno trattati unicamente per gestire il servizio di informazione.
Il servizio viene erogato attraverso la piattaforma WhatsApp. Si rimanda alla relativa informativa.
I dati personali verranno trattati in forma informatizzata da personale debitamente autorizzato alla gestione del canale.
Profilazione
Ai fini di un corretto e trasparente trattamento dei dati, si informano gli interessati che i dati di iscrizione al servizio
saranno oggetto di profilazione per identificare la categoria professionale di appartenenza (es. Personale Tecnico
Amministrativo o Personale Docente). Si tratta di un processo di profilazione non automatizzata, ma promossa
esclusivamente al fine di inviare comunicazioni corrette in base al proprio ruolo di appartenenza.
In questo caso, verrà quindi richiesto un consenso esplicito. Il mancato consenso pregiudicherà un invio delle
comunicazioni rispetto alla categoria di appartenenza.
Trasferimento dati verso Paesi extra UE o Organizzazioni internazionali
I suoi dati potranno essere trasmessi all'estero per l'esecuzione di attività strumentali legati alla piattaforma WhatsApp,
secondo l’informativa presente al link sopra citato.
Esercizio dei diritti
In qualità di soggetto interessato può chiedere in qualsiasi momento al Titolare:
•
•

la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La 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.

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 e/o ad altra autorità di controllo competente in forza del Regolamento.
L’interessato ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la
liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l’interessato è
informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.
Modifiche e aggiornamenti
La presente informativa è valida dal 1 marzo 2021. Il Politecnico di Milano - Area Public Engagement e Comunicazione
potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa anche quale conseguenza di eventuali e
successive modifiche e/o integrazioni normative. L’interessato potrà visionare il testo dell’informativa costantemente
aggiornata sul sito internet https://www.polimi.it/privacy/.

