INFORMATIVA PREVISTA DAL REGOLAMENTO (EU) 2016/679
Il Regolamento UE 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”) nonché altri disposti normativi (tra cui il D.Lgs.
196/2003, nel prosieguo, “Codice Privacy”) e Regolamentari, tutelano i dati personali ed impongono
una serie di obblighi a chi tratta informazioni personali riferite a persone fisiche, definite interessati.
Tra i più importanti adempimenti che il GDPR impone, vi è quello di informare gli interessati ed
acquisirne, laddove richiesto quale base giuridica, il consenso al trattamento.
Premesso che il trattamento dati operato dal MIP sarà improntato ai principi di liceità, correttezza
e trasparenza, di minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati, di esattezza, integrità e
riservatezza, si forniscono le seguenti informazioni:
a) Titolare del Trattamento è il MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business Società
Consortile per Azioni, Via Lambruschini 4C – Building 26/A, 20156 Milano, Tel: +39 02 23992820,
Fax: +39 02 23992844.
b) Il MIP ha provveduto alla nomina del Responsabile per la protezione dei dati (DPO), domiciliato
presso il Titolare ai fini dell’applicazione della normativa di riferimento sul trattamento dati. I
dati di contatto del DPO sono: Telefono: 02/23992820 ‐ Email: dpo@mip.polimi.it
c) i dati da forniti o acquisiti presso terzi, verranno trattati lecitamente grazie alla base giuridica e
unicamente per le finalità descritte in tabella seguente:
Finalità
1) definire le preferenze dell’interessato;

Base giuridica GDPR
6.1.a Consenso;

2) promuovere iniziative formative ed eventi;

6.1.a Consenso;

3) promuovere la diffusione di conoscenze ed esperienze 6.1.a Consenso;
attraverso newsletter, pubblicazioni e comunicazioni su corsi,
eventi ed altre iniziative di diffusione della conoscenza;
I dati verranno trattati sia su supporto cartaceo che magnetico, manualmente e/o con strumenti
elettronici o, comunque, automatizzati.
I dati relativi al profilo dei partecipanti rimangono nel database fino alla revoca del consenso. I
dati di profilazione vengono conservati per 5 anni.
d) Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato consenso al trattamento potrebbe
comportare l’impossibilità di essere contattati ed aggiornati tramite newsletter e/o mail
informative;
e) Premettendo che la comunicazione a terzi non esime questi ultimi dal fornire l’informativa e dal
trattare lecitamente i dati solo in forza di una valida base giuridica, si precisa che, salvo le
comunicazioni a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di Legge
e/o da ordini di Autorità, i dati potranno essere comunicati a: Politecnico di Milano; eventuali
Partner nella realizzazione di interventi formativi; Assicurazioni e Società di brokeraggio e loro
Periti.
f) I dati potranno essere oggetto di trattamento da parte di soggetti qualificati come Responsabili
ai sensi dell’art. 4.8 e 28 del GDPR (professionisti, società di consulenza e servizi, società di
assistenza hardware e software, …) sia da parte di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi

dell’art. 29, che operano sotto la diretta autorità del Titolare (dipendenti, docenti e o
collaboratori a vario titolo), il quale li ha istruiti in tal senso.
g) I dati potranno essere trasferiti in un Paese terzo, unicamente in Paesi caratterizzati da un
elevato standard di protezione dei dati personali, oggetto di decisioni di adeguatezza da parte
delle Autorità.
h) Rivolgendosi al DPO, in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi degli articoli da
15 a 22 del GDPR, ovvero il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento.
L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, ma questo non
pregiudica la liceità del trattamento antecedente la revoca.
E’ prerogativa dell’interessato rivolgersi ad un’Autorità di controllo per proporre reclamo.
i) Al MIP è presente un sistema di profilazione finalizzato a migliorare l’efficacia delle
comunicazioni, consentendo all’interessato di ottenere informazioni più vicine ai propri
interessi.

FORMULA DI CONSENSO
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, ai
sensi dell’articolo 7, formula il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali secondo
quanto sopra esposto.
Finalità
1) definire le preferenze dell’interessato;

□
□
2) promuovere iniziative formative ed eventi;
□
□
3) promuovere la diffusione di conoscenze ed esperienze □
attraverso newsletter, pubblicazioni e comunicazioni su corsi, □
eventi ed altre iniziative di diffusione della conoscenza;

Nome e Cognome (Name and Surname)

Luogo, Data (Place, Date)

Firma (Signature)

Consenso
do il consenso
nego il consenso
do il consenso
nego il consenso
do il consenso
nego il consenso

