Informativa sul trattamento dei dati personali per la partecipazione ad
evento istituzionale del Politecnico di Torino
(Art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

Come previsto dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati
(Regolamento EU 2016/679 – noto anche come “GDPR”) ti forniamo le seguenti
informazioni che riguardano il trattamento dei tuoi dati personali.
DATI DI CONTATTO
Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in Corso
Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 – Torino, nella persona del Rettore pro tempore.
Il dato di contatto del Titolare è PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it
Per ulteriori informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it
Responsabile della protezione dati (“DPO”) del Politecnico di Torino, al quale
gli interessati possono rivolgersi per questioni relative al trattamento dei loro
dati personali e all’esercizio dei loro diritti, è contattabile ai seguenti indirizzi:
dpo@polito.it; PEC: dpo@pec.polito.it.
PRINCIPI, BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza,
pertinenza e necessità di cui all’art. 5, par. 1, del GDPR, il Politecnico di Torino,
in qualità di Titolare, provvederà al trattamento dei tuoi dati personali:
- ai sensi dell’art. 6, par. 1, let. e) [“il trattamento è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio
di pubblici poteri di cui è investito il titolare”] del GDPR per le finalità di
carattere istituzionale connesse all’esecuzione di eventi, manifestazioni
e/o iniziative promosse dall’Ateneo;
- ai sensi dell’art. 6, par. 1, let. a) [“l'interessato ha espresso il consenso al
trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità”]
del GDPR qualora, a titolo esemplificativo, tu decida di ricevere
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comunicazioni circa futuri eventi, iniziative e attività dell’Ateneo
(“newsletter”) o il trattamento riguardi i dati dei minori.
I tuoi dati personali saranno trattati dal Politecnico di Torino, con modalità
cartacea e/o informatizzata, per la gestione e l’organizzazione dell’evento. A
fini di divulgazione dell’iniziativa, inoltre, il Titolare potrà scattare fotografie ed
effettuare videoregistrazioni (in seguito, i “Materiali”), anche a mezzo di
soggetti terzi autorizzati, durante lo svolgimento della stessa e diffonderli,
anche in forma parziale e/o modificata o adattata, ai sensi della Legge n.
150/2000, sui siti internet del Politecnico di Torino, sui canali social dello stesso
e/o su qualsiasi altro mezzo di stampa. L’uso delle suddette immagini non dà
diritto ad alcun compenso.
L’eventuale diffusione dei Materiali avverrà senza che tu esprima alcun
consenso in ragione dell’art. 97 della Legge n. 633/1941. Tale autorizzazione
implica la concessione di una licenza non esclusiva, senza limiti di durata e di
luogo, trasferibile a terzi, per l’utilizzazione dei suddetti Materiali e include i diritti
di cui agli artt. da 12 a 19 della Legge n. 633/1941. In ogni caso è esclusa, ai
sensi del citato articolo e dell’art. 10 del Codice Civile, qualunque utilizzazione
delle immagini che possa arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al
decoro della persona ritratta, ripresa o registrata.
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO, EVENTUALI DESTINATARI O
CATEGORIE DI DESTINATARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati, o saranno
comunque accessibili, ai soggetti individuati dal Politecnico di Torino, che
saranno adeguatamente istruiti dal Titolare.
Il Politecnico di Torino può comunicare i tuoi dati personali anche a soggetti
terzi che collaborano alla presente iniziativa per la corretta esecuzione
dell’evento.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Politecnico di
Torino avviene su sistemi ubicati all’interno dell’Ateneo e/o esterni di fornitori di
alcuni servizi necessari alla gestione tecnico – amministrativa che, ai soli fini
della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali
degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del
trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
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TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento verso un Paese non
appartenente all’Unione Europea (c.d. Paese terzo).
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I tuoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento
dell’iniziativa, ovvero, qualora tu abbia prestato il consenso alla ricezione della
newsletter, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
di natura promozionale di tale servizio.
Il Titolare potrà conservare i dati personali trattati in sede di evento (foto e/o
videoregistrazioni) per periodi più lunghi qualora il trattamento sia necessario
per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per fini statistici, per motivi di
difesa in giudizio o per l’esercizio di azioni a tutela dei propri diritti.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali per la partecipazione all’evento è
obbligatorio, l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare
all’evento.
Con riferimento alla newsletter, la mancata prestazione del consenso,
comporta l'impossibilità di fruire del servizio stesso.
Ti informiamo che gli spazi oggetto di videoriprese saranno identificati con
apposita informativa iconica.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di interessato hai diritto di chiedere al Titolare del trattamento,
conformemente agli artt. 15 e ss. del GDPR,
•
l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui
all’art. 15 del GDPR;
•
la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli
incompleti;
•
la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti
in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall’Ateneo,
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e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al
trattamento;
•
la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR.
Hai, altresì, il diritto:
•
di opporti al trattamento dei dati personali, fermo quanto previsto
con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento dati
per poter fruire dei servizi offerti;
•
di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non
obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Se desideri esercitare qualsiasi dei tuoi diritti, puoi rivolgerti al Titolare del
trattamento.
RECLAMO
Hai il diritto di rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali secondo
le
modalità
indicate
al
seguente
link:
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524
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