
 

 

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’art. 13 del Regolamento UE 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. 
In particolare, questa informativa è collegata al Rinfresco Natalizio dABC, che si terrà il giorno 16 
dicembre 2021, destinato a dipendenti e docenti e assegnisti e dottorandi del Dipartimento dABC del 
Politecnico di Milano, i quali confermeranno la loro partecipazione tramite un form.  

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

 
Responsabile	interno	del	trattamento	
Dr.ssa Alessandra Sardi, Responsabile Gestionale del Dipartimento dABC - Architettura, Ingegneria delle 
costruzioni e Ambiente costruito, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano (MI), alessandra.sardi@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, e-mail: privacy@polimi.it 

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

 
Tabella	1	
	

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	
Iscrizione e 
partecipazione al 
rinfresco dABC 

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

 
 Dati identificativi 

(Nome, cognome) 
 Dati di contatto 

(Indirizzo e-mail) 
 Intolleranze 

alimentari 

 
I dati saranno conservati 
per un periodo di 7 
giorni dalla data di 
svolgimento dell’evento. 



 

 

Qualora il partecipante sia affetto da disabilità, ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett a) del Regolamento UE, 
potrà darne comunicazione in fase di iscrizione, al fine di predisporre ogni misura organizzativa 
possibile per una sua agevole partecipazione dell’iniziativa. Il trattamento di questi dati trova la sua base 
giuridica nel consenso dell’interessato. 

 
I dati oggetto del trattamento, verranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE. 
La base giuridica del trattamento è il consenso espresso dell’interessato. 

 
Natura	dei	dati	
Il conferimento dei dati è facoltativo. 
Il rifiuto a fornire i dati per la Finalità n. 1 di cui alla Tabella 1 comporta l'impossibilità di iscriversi e 
partecipare al Rinfresco Natalizio dABC 

 

Modalità	di	trattamento	
Per le finalità indicate in Tabella 1, i trattamenti dei dati personali potranno essere effettuati sia su 
supporto cartaceo che digitale, manualmente e/o con strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, 
sul disco di struttura nel data center del Politecnico di Milano. Potrebbero anche essere conservati in 
archivi cartacei per la durata prevista per la conservazione di documenti relativi ai procedimenti 
amministrativi 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 finalità indicate in Tabella 1 è consentito al personale debitamente 
autorizzato, a cui sono state impartite adeguate istruzioni operative. 

 
Categorie	di	destinatari	
In relazione alla finalità 1 indicata, i dati non saranno comunicati a soggetti esterni, ovvero saranno 
inviati solo alla società che si occupa del catering in forma anonima e aggregata. 

 
Categorie	particolari	di	dati	personali	
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, possono essere trattati dati qualificabili 
come “categorie particolari di dati personali”, in particolare informazioni relative a condizioni di 
disabilità comunicate dall’interessato in fase di iscrizione, al fine di garantire nel migliore dei modi la 
sua partecipazione al Rinfresco Natalizio dABC. 
In fase di iscrizione e partecipazione al rinfresco, il personale debitamente autorizzato può trattare 
anche dati personali particolari che rivelano l’origine razziale o etnica e le convinzioni religiose o 
filosofiche del partecipante. 

 
Trasferimento	di	dati	verso	Paesi	extra	UE	o	Organizzazioni	internazionali	
In relazione alle Finalità indicate in Tabella 1, i dati riferiti all’iscrizione non saranno in alcun modo 
trasferiti in Paesi extra-UE o verso 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 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. 

 

In qualità di soggetto interessato ha inoltre diritto di opporsi in tutto o in parte: 
 
 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 
 al trattamento di dati personali che La 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. 

 
L’interessato, selezionando le apposite caselle sul form on-line di iscrizione all’evento Rinfresco 
Natalizio dABC, manifesta espressamente il suo libero e pieno consenso al trattamento dei dati per 
ciascuna delle finalità indicate nell’informativa e nei limiti in cui il proprio consenso fosse richiesto ai 
fini della legge, nonché alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa stessa. 

 
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. 

 



 

 

PRIVACY	POLICY	AND	DECLARATION	OF	 CONSENT	TO	PERSONAL	DATA	PROCESSING	
UNDER	ART.	13	OF	EU	REGULATION	NO.	679/2016	OF	27	APRIL	2016	

This policy is issued under art. 13 of Regulation EU 679/2016 of 27 April 2016 on the protection of 
natural persons with regard to the processing of personal data and in respect of the regulations on 
personal data processing, as well as on the free movement of such data. 
This policy is related to the Christmas Party of dABC - Architecture, Built Environment and 
Construction Engineering Department, that will be held on 16 december 2021, intended for employees 
and faculty members, fellows and PhD students of the dABC Department of the Politecnico di Milano, 
who will confirm their participation through a form. 

 
Data	Controller	
Politecnico di Milano - Director General, delegated by the pro-tempore Rector – e-mail: 
dirgen@polimi.it. 

 
Internal	Processor	
Ms Alessandra Sardi, Department Manager of dABC - Architecture, Built Environment and Construction 
Engineering Department, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milan (MI), alessandra.sardi@polimi.it 
The personal data will be processed by other authorised parties who will receive instructions for that 
purpose under current legislation. 

 
Data	protection	Officer	and	contacts	
Dr. Vincenzo Del Core, email: privacy@polimi.it  

 
Processing	purposes	and	legal	basis,	categories	of	data	and	storage	period	
Under the relevant European and national legislation (Reg.EU 679/2016, hereafter Regulation), we 
inform you that your personal data will be used for the following purposes: 

 
Table	1	
	
	
Personal	data	
processing	purposes	

	
Processing	legal	
basis	

	
Personal	data	
categories	

	
Personal	data	
retention	period	

	

	
Purpose	1	
Registration and 
participation in the 
Christmas party 

	

	
Consent (Art. 6, 
paragraph 1, letter 
e) of Regulation 
EU). 

	
 Identification data 

(surname, name) 
 Contact details 

(email address) 
 Food intolerances 

	
	

Data will be stored for 
7 days from the event 
date. 



 

 

If the participant has a disability, under Art. 9, paragraph 2, letter a) of the EU Regulation, it is possible 
to give notice of this during registration, to take organisational measures for the smooth participation 
in the initiative. The processing of this data has its legal basis in the data subject consent. 

 
The processed data made during the initiative will be processed under the EU Regulation. 
The processing legal basis is the data subject consent. 

 
Nature	of	the	data	
Providing data is optional. 
Refusal to provide data for Purpose no. 1 listed in Table 1 will make it impossible for you to register and 
participate in the Christmas party. 

 
Processing	methods	
For the purposes indicated in Table 1, the personal data may be processed on both paper and digital 
media, manually and/or using electronic or automated tools on the hard drive at the Politecnico di 
Milano data centre. Data may be stored in paper archives for the planned retention duration for 
documents relating to administrative procedures and in digital format indeterminately based upon 
obligations of transparency and proper functioning of the public administration. 

 
Access to the data acquired for the purposes in Table 1 is permitted only to authorised personnel who 
have been given appropriate operating instructions. 

 
Categories	of	recipients	
In relation to the indicated purpose 1, the data may be not disclosed to external subjects, or will be 
sent only to the catering company in an anonymous and aggregate form. 

 
Special	categories	of	data	
Under Articles 9 and 10 of EU Regulation no. 2016/679, data qualifying as "special categories of data" 
particularly information relating to conditions of disability declared by the data subject during 
registration may be processed to guarantee their participation in the Christmas Party of dABC 
Department. 

 
Transferring	data	to	non‐EU	countries	or	international	Organisations	
For Table 1 Purposes, the registration data will not be transferred to non-EU countries or international 
organisations. 

  



 

 
Data	subject	rights	
As the data subject, you may request from the Controller: 

 
 confirmation of the existence or otherwise of personal data concerning you; 
 access to your personal data and related information; correction of inaccurate data or completion of 

incomplete data; deletion of your personal data (under one of the conditions indicated in Art. 17, 
paragraph 1 of the Regulation and in compliance with the exceptions provided for in paragraph 3 of 
the same article); limit the processing of your personal data (under one of the cases indicated in art. 
18, paragraph 1 of the Regulation), the transformation into anonymous form or block on data 
processed in violation of the law, including data whose retention is no longer necessary for the 
purposes for which it was collected or processed. 

 
As data subject, you have the right to partly or fully object: 

 
 on legitimate grounds, to the processing of your personal data, even if it is relevant for the purpose 

for which the data was collected; 
 to the processing of your personal data for the purposes of sending promotional material on training 

initiatives and Politecnico di Milano’s cultural events. 
 

These rights may be exercised by contacting privacy@polimi.it. 
 

If you believe that your rights have been infringed by the data controller or a third party, you have the 
right to lodge a complaint with the Data Protection Authority or other relevant supervisory authority 
under the Regulation. 

 
By registering to the Christmas Party of dABC Department online event registration form, the data 
subject expresses their free and full consent to the data processing for each of the purposes indicated 
in the policy within the limits in which their consent was legally required for its communication to 
parties listed in the same policy. 

 
The data subject can withdraw their consent at any time. Consent withdrawal shall not affect the 
lawfulness of the processing based on the consent before withdrawal. The data subject shall be informed 
before giving their consent. The granting and revocation of consent are equally unproblematic. 
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