
 
 

   
 

 
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.  
 
In particolare, la presente Informativa riguarda i trattamenti di dati personali nell’ambito delle procedure 
elettorali svolte in Ateno, ai sensi dello Statuto del Politecnico di Milano (D.R. n. 622 del 23 febbraio 2012) e 
del Regolamento generale di Ateneo (D.R. n. 2956 del 20 novembre 2012, successivamente modificato dal 
D.R. n. 394 del 27 gennaio 2015). 

Titolare del trattamento dati 
Il Titolare del trattamento è il Politecnico di Milano - Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore, 
contatto: dirgen@polimi.it.  

Responsabile protezione dati e punti di contatto  
Dott. Vincenzo Del Core, contatto: privacy@polimi.it - tel.: 02 23999378. 

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 

Base giuridica del 
trattamento 

Categorie di dati 
personali oggetto 
di trattamento 

Periodo di 
conservazione dei 
dati personali 

Finalità 1  
I dati forniti saranno trattati per 
l’utilizzo dei servizi di voto on-line, 
nell’ambito delle procedure 
elettorali delle rappresentanze 
studentesche delle strutture e 
organi di Ateneo. 

Interesse pubblico 
(art. 6, comma 1, 
lett. e) del 
Regolamento UE – 
Statuto e 
Regolamento 
generale di Ateneo).  

• Dati identificativi; 
• Dati anagrafici; 
• Dati di contatto 

(e-mail); 
• ID studente; 
• Dati di carriera. 

I dati saranno 
conservati per un 
periodo di 2 anni. 

Finalità 2 
I dati forniti saranno trattati per 
l’utilizzo dei servizi di voto on-line, 
nell’ambito delle procedure 
elettorali delle rappresentanze PD 
e PTA delle strutture e organi di 
Ateneo. 

Interesse pubblico 
(art. 6, comma 1, 
lett. e) del 
Regolamento UE – 
Statuto e 
Regolamento 
generale di Ateneo). 

• Dati identificativi; 
• Dati anagrafici; 
• Dati di contatto 

(e-mail);  
• ID PD o PTA; 
• Dati di carriera. 

I dati saranno 
conservati per un 
periodo di 2 anni. 
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Finalità 3 
I dati forniti saranno trattati per 
l’utilizzo del servizio di voto on-line 
per lo svolgimento di procedure 
elettorali delle strutture e organi di 
Ateneo, nell’ambito di esecuzione 
di un compito di interesse pubblico 
e di specifici obblighi di legge 
contenenti, altresì, le prescrizioni 
sul contenimento da contagio 
Covid-19 (art.6, par. 1, lett. e) e c) 
del Regolamento UE). 

Interesse pubblico 
(art. 6, comma 1, 
lett. e) del 
Regolamento UE – 
Statuto e 
Regolamento 
generale di Ateneo). 

• Dati identificativi; 
• Dati anagrafici; 
• Dati di contatto 

(e-mail); 
• ID studenti o PD 

o PTA; 
• Dati di carriera. 

I dati saranno 
conservati per un 
periodo di 2 anni. 

Natura dei dati  
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di eseguire le finalità 
previste.  

Modalità di trattamento  
I trattamenti per le finalità sopra indicate sono effettuati su supporto digitale, con strumenti elettronici 
previsti dalla piattaforma ELIGO. 
L’accesso ai dati acquisiti per le suddette finalità è consentito al personale amministrativo debitamente 
autorizzato. 
In applicazione del principio di trasparenza della procedura elettorale, sono disponibili su Area riservata per 
il corpo elettorale gli elenchi dei sostenitori per ciascuna Lista elettorale, al fine di eseguire un controllo 
preventivo circa la legittimità delle Liste. Tali elenchi resteranno disponibili fino al momento della 
costituzione e validazione della Lista. 

Categorie di destinatari 
I dati saranno comunicati, oltre che al personale delle strutture di Ateneo coinvolto nella realizzazione delle 
finalità sopraindicate, anche a ID TECNHNOLOGY srl, quale fornitore della piattaforma ELIGO che è a tal fine 
designato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE mediante apposita 
nomina.  
I dati potranno altresì essere comunicati anche ad altri soggetti terzi in ottemperanza di un obbligo di legge 
e/o di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria. 

Periodo di conservazione dei dati loro destino 
Al termine del periodo indicato nella TABELLA 1, 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 Paesi extra UE o Organizzazioni internazionali 
I dati personali non saranno in alcun modo trasferiti in Paesi extra-UE o Organizzazioni internazionali. 
 
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 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. 
 

Trattandosi di trattamenti svolti per l’esecuzione di un compito di pubblico interesse di cui è investito il 
Titolare del trattamento, non sarà possibile soddisfare richieste di cancellazione dei dati personali una volta 
acquisiti, ai sensi dell’art. 17, par. 3, lett. b) del Regolamento UE. 
L’esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento 
UE, non risulta applicabile in quanto l’esercizio del voto è un diritto garantito di interesse superiore. Tenuto 
conto degli opportuni bilanciamenti, il titolare del trattamento non potrà astenersi dal trattare i dati 
personali, in quanto sussistono motivi legittimi cogenti (esercizio del diritto per la formazione delle 
rappresentante accademiche e degli altri organi collegiale), i quali prevalgono sugli interessi, sui diritti e 
sulle libertà dell'interessato per il solo trattamento dei dati personali. 

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 
 

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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