INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO 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'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 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, nell’ambito delle attività legate al repository Politesi.
Titolare del trattamento dati
Politecnico di Milano - Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore – contatto: dirgen@polimi.it.
Responsabile interno del trattamento
Dott.ssa Chiara Pesenti – Piazza Leonardo da Vinci, 32 Milano (MI) e-mail: chiara.pesenti@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, mail: privacy@polimi.it - tel.: 0223999378.
Finalità del trattamento, base giuridica, categorie di dati, periodo di conservazione
Ai fini dell’applicazione della normativa europea e nazionale in materia, si informa che i dati personali saranno
utilizzati per le seguenti finalità:
Finalità del
trattamento

Finalità 1: sostenere
la prova finale e
consentire tutte le
operazioni e attività
connesse comprese
quelle
amministrative.

Base giuridica
del trattamento

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

Categorie di dati personali
oggetto di trattamento

Periodo di
conservazione

Per le tesi di laurea magistrale:
 dati anagrafici e identificativi
(nome e cognome laureando,
relatore, correlatore, settore
scientifico disciplinare, data di
discussione, Anno
accademico, titolo, abstract,
parole chiave, lingua);
Per le tesi di dottorato:
 dati anagrafici e identificativi
(nome e cognome
dottorando, relatore,
coordinatore, tutor,
correlatore, dipartimento,
corso di dottorato, ciclo di
dottorato, settore scientifico
disciplinare, data, titolo,
abstract, parole chiave,
lingua).

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.
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Finalità 2: accesso
all’archivio digitale
Politesi, ovvero:
a) dell’Archivio tesi di
laurea magistrale;
b) dell’Archivio tesi di
Dottorato.

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

Per le tesi di laurea magistrale:
 dati anagrafici e identificativi
(nome e cognome laureando,
relatore, correlatore, settore
scientifico disciplinare, data di
discussione, Anno
accademico, titolo, abstract,
parole chiave, lingua);
Per le tesi di dottorato:
 dati anagrafici e identificativi
(nome e cognome
dottorando, relatore,
coordinatore, tutor,
correlatore, dipartimento,
corso di dottorato, ciclo di
dottorato, settore scientifico
disciplinare, data, titolo,
abstract, parole chiave,
lingua).

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.

Pubblicazione on line delle tesi.
Sempre nell’ambito delle attività di Politesi, è individuabile anche la pubblicazione on line dei dati riferiti alle
tesi laurea magistrale e delle tesi di dottorato sul sito www.politesi.polimi.it. Ai fini della pubblicazione on
line dei dati autoriali del tesista sarà richiesto uno specifico e espresso consenso (autorizzazione).
Il nominativo dell'autore della tesi magistrale e di dottorato osserva le previsioni dalla legge sul diritto
d'autore, ovvero la Legge n. 633/1941, Sezione II, artt. 20, 21 e 22. Pertanto, è previsto un periodo di
pubblicazione di durata illimitata. Tuttavia, qualora l'interessato per ragioni di protezione dei dati personali
non concedesse il consenso o lo revocasse in un momento successivo, il nominativo non sarà reso disponibile
nella pubblicazione on line. Resta comunque conservato nell’archivio digitale per le finalità archivistiche e
buon funzionamento della Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di trasparenza e dei principi
di liceità, proporzionalità e minimizzazione.
Natura dei dati
Il conferimento dei dati per la finalità 1 prevista è obbligatorio al conseguimento della laurea e un eventuale
rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità di poter conseguire il titolo finale.
Il conferimento dei dati per la finalità 2 è obbligatorio. Il rifiuto a fornirli comporta, l’impossibilità di avere
accesso all’archivio digitale.
Modalità di trattamento
I dati personali oggetto di trattamento verranno trattati in forma informatizzata e telematica in parte su
applicativi sviluppati dal Politecnico e residenti sui propri server, in parte su piattaforma D-Space installata
nella server farm del fornitore esterno Consorzio CINECA: ai dati potranno accedere, e quindi venirne
a conoscenza, gli addetti espressamente designati dal Titolare quali Responsabili interni e
Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di
2

consultazione, elaborazione, raffronto, copia ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata per
scopi di conservazione nel rispetto delle disposizioni di legge.
Gli indirizzi e-mail sono utilizzati per l'invio di comunicazioni automatiche previste dal Servizio di deposito.
Categorie di destinatari
In relazione alle finalità̀ indicate i dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici (Consorzio CINECA), che
prestano servizi, anche esterni, per conto del Titolare. In particolare, i dati personali possono essere
comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche, 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.
Trasferimento a paese Extra UE
I dati personali non saranno in alcun modo trasferiti in paesi extra-UE. Resta salvo che i dati personali riferiti
all’autore dell’opera, in quanto se ne riconosce il diritto morale alla citazione, e per i quali è chiesto
un’espressa autorizzazione ai fini della pubblicità sono resi disponibili su internet a completamento delle
informazioni autoriali della paternità dell’opera intendendosi tale la tesi magistrale e la tesi di dottorato ai
sensi della legge sul diritto d’autore.
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 e/o ad altra autorità di controllo competente in forza del
Regolamento.
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