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Policy Privacy 
  

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL GDPR  
(General Data Protection Regulation)  

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.  
 
A tale scopo la informiamo che i dati da forniti verranno trattati al solo fine di organizzare 
la partecipazione all'evento al quale si è iscritto.  
 
Il trattamento sarà effettuato, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo 
principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la 
riservatezza e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dalla vigente 
normativa.  
 
I dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in 
materia, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario ad organizzare al 
meglio l'evento al quale si è iscritto.  
 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di: 
•accesso ai dati personali; 
•rettifica o cancellazione degli stessi; 
•opporsi al trattamento; 
•revocare il consenso 
•cancellazione nei limiti previsti dall'ordinamento vigente. 
  
L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante email 
al seguente punto di contatto: comunicazione-dcmc@polimi.it. 
 
 
 
Titolare del trattamento identità e dati di contatto 
Titolare del trattamento dati del Politecnico di Milano è il Direttore Generale su delega del 
Rettore pro-tempore – contatto: dirgen@polimi.it  
 
Responsabile protezione dati e punti di contatto 
Dr. Vincenzo Del Core – contatto: privacy@polimi.it  
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