INFORMATIVA SULLA RACCOLTA E SUL TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVAMENTE AL BANDO
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA VALEVOLE PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTI
DISPONIBILI PRESSO L’ASILO NIDO DEL CAMPUS LEONARDO E PRESSO IL MICRONIDO DEL
CAMPUS BOVISA DEL POLITECNICO DI MILANO
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.

Titolare del trattamento dati
Titolare del trattamento dati del Politecnico di Milano è il Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore
– contatto: dirgen(at)polimi.it

Responsabile interno del trattamento
Prof.ssa Fiammetta Costa, Presidente del Comitato Unico di Garanzia, Ed. 10, Piazza Leonardo da Vinci, 32
20133 Milano – contatto: fiammetta.costa@polimi.it – tel. 0223995990 – 7269 - fax 0223995989
I dati saranno trattati da ulteriori soggetti autorizzati e a tal fine istruiti nel rispetto della normativa vigente.
È autorizzato al trattamento ed alla raccolta dei dati richiesti dal Bando, il personale del Politecnico di Milano
afferente ai seguenti uffici: HR & Organizational Development Division, Financial Management and Economics
Division , Real Estate Division e Campus Life Division.

Responsabile protezione dati e punti di 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 suoi dati personali e quelli di Suo figlio/a saranno utilizzati per le seguenti
finalità:
Finalità
del
trattamento
cui
sono destinati i dati
personali
Finalità
1:
formazione, tramite
Bando,
delle
graduatorie valevoli
per l’assegnazione di
posti
disponibili
presso la struttura
“Asilo
Nido”
del
Politecnico di Milano
di Via Valvassori
Peroni n. 17 a Milano
e presso la struttura
“Micronido”
del

Base
giuridica del
trattamento

Categorie di dati
personali
oggetto
di
trattamento


Consenso






Dati
identificativi
Dati
anagrafici
Dati fiscali
Dati bancari
ISEE
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Periodo di conservazione dei
dati personali

I dati saranno conservati per il
periodo di durata del bando/
graduatoria, della permanenza
presso i nidi e successivamente,
per il tempo in cui il Politecnico di
Milano sia soggetto a obblighi di
conservazione per finalità fiscali o
per altre finalità previste da
norme di legge o Regolamento.

Politecnico di Milano
di Via Candiani n. 72 a
Milano, per l’anno
2020/2021.

*

Finalità 2:
pubblicazione
sull’Albo di Ateneo
della graduatoria di
cui alla finalità 1

Consenso

Dati
identificativi

I dati saranno conservati per il
periodo di durata del bando/
graduatoria, della permanenza
presso i nidi e successivamente,
per il tempo in cui il Politecnico di
Milano sia soggetto a obblighi di
conservazione per finalità fiscali o
per altre finalità previste da
norme di legge o Regolamento.

*Si precisa che per la Finalità 2 saranno pubblicati solo i seguenti dati: identificativo domanda - data - ruolo genitore - ISEE (SI/NO) Punteggio

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 dati richiesti sono raccolti tramite modulo di domanda di partecipazione obbligatoria, in cui indicare i
dati anagrafici del genitore e del/i figlio/i; tramite presentazione del documento ISEE/ISEEU rilasciato nel
2020 ed utilizzati con strumenti manuali e/o informatici e telematici, seguendo logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alla finalità espressa e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati.
I dati sono altresì conservati in archivi cartacei e in formato digitale per la durata del bando/ graduatoria, della
permanenza presso i nidi e successivamente per il tempo in cui il Politecnico di Milano sia soggetto a obblighi di
conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o Regolamento; comunque
per un periodo non eccedente 10 anni.
L’accesso ai dati acquisiti per la finalità del bando e della graduatoria è consentito al personale
debitamente autorizzato.

Categorie di destinatari
In relazione alle finalità indicate i dati potranno essere comunicati al gestore del nido (società Proges Scarl
Via Colorno 63, 43122 Parma) quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati e del relativo servizio
mensa, individuati tramite apposita gara pubblica.
In particolare i suoi dati personali possono essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche,
quali anche in forma anonima 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, oltre ad enti di assicurazione per eventuali pratiche infortuni.

Periodo di conservazione
Per le finalità di trattamento espresse, i dati raccolti saranno conservati per il tempo in cui il Politenico
di Milano è soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previste da norme di
legge o Regolamento.
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Trasferimento a paese Extra UE
I dati personali non saranno in alcun modo trasferiti in paesi extra-UE.

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.

Il/la sottoscritto/a ………………….......……………… ……… ………… …………… …………....…, presa visione della suddetta
informativa, rilascia il proprio consenso al trattamento dei dati personali e di quelli del proprio figlio/a per la
finalità 1 - formazione, tramite Bando, delle graduatorie valevoli per l’assegnazione di posti disponibili presso la
struttura “Asilo Nido” del Politecnico di Milano di Via Valvassori Peroni n. 17 a Milano e presso la struttura
“Micronido” del Politecnico di Milano di Via Candiani n. 72 a Milano, per l’anno 2020/2021.
Do il consenso

Nego il consenso

Il/la sottoscritto/a ………………….......……………… ……… ………… …………… …………....…, presa visione della suddetta
informativa, rilascia il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui alla finalità 2 - pubblicazione
sull’Albo di Ateneo della graduatoria .
Do il consenso

Nego il consenso

Luogo e data, ………………….
Firma
………………….
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