INFORMATIVA PER IL 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.
La Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS) è un’iniziativa di coordinamento tra gli atenei
italiani volta a promuovere la sostenibilità in tutte le missioni dell’università e opera attraverso diversi
Gruppi di Lavoro focalizzati su temi considerati trasversali e prioritari al fine di raggiungere con il
maggior coinvolgimento possibile gli obiettivi istituzionali della Rete. In tale contesto, il GdL Risorse &
Rifiuti (R&R), coordinato dal Politecnico di Milano, lavora sulle modalità di prevenzione e gestione dei
rifiuti prodotti dagli atenei nell’ottica di un’economia sempre più “circolare”.
Il presente sondaggio è stato realizzato dal Gruppo di Lavoro R&R della RUS ed è finalizzato a:
 definire l’attuale stato dell'arte in materia di risorse e rifiuti negli atenei italiani aderenti alla RUS;
 sensibilizzare ed educare gli Atenei rispetto a temi trattati nel questionario stesso.
In tale sondaggio i dati personali (dati di contatto) del compilatore vengono richiesti unicamente per
richieste riguardanti l’erogazione del presente questionario: questi saranno infatti utilizzati solo per
poter eventualmente contattare il compilatore nel caso in cui si ritenesse necessario richiedere ulteriori
chiarimenti rispetto al questionario inviato.

Titolare del trattamento dati

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

Responsabile interno del trattamento

Raffaele Sorrentino – Piazza Leonardo Da Vinci 32, Milano (MI) - tel. 02 2399 2260, mail:
raffaele.sorrentino@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
Indirizzo 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 (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

Dati di contatto necessari al fine
di ottenere eventuali ulteriori
chiarimenti rispetto al
questionario inviato

Base giuridica del
trattamento

Categorie di dati
personali oggetto di
trattamento

Finalità istituzionale,
in quanto legata ad
attività di ricerca

Dati di contatto

Periodo di
conservazione dei
dati personali

Nove mesi

Natura dei dati
I dati raccolti hanno natura facoltativa. La mancata comunicazione e/o l’eventuale rifiuto a rispondere
comporta l’impossibilità di essere contattati per eventuali verifiche o chiarimenti in relazione al
questionario presentato.

Modalità di trattamento
I dati saranno trattati con mezzi elettronici e/o cartacei necessari per effettuare le verifiche e/o chiedere
chiarimenti in relazione al questionario presentato. I dati sono trattati da personale debitamente
autorizzato.

Trasferimento a Paese 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 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.

