
Informa(va sul tra/amento dei da( personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in 
materia di protezione dei da( personali 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI INERENTI AI PROCESSI RELATIVI AL BANDO 
“CORALLAMIB” 

Gen$le utente, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – cd. GDPR, la informiamo su come 
traDeremo i suoi da$ personali. 

Il traDamento dei suoi da$ personali sarà improntato ai principi di correDezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della sua riservatezza e dei suoi diriJ e potrà essere svolto in via manuale o in via eleDronica o 
comunque con l’ausilio di strumen$ informa$zza$ o automa$zza$. Potrà consistere in qualsiasi 
operazione compiuta con o senza l'ausilio di processi automa$zza$ come la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la struDurazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, 
l’adaDamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  

Chi è il Titolare del tra>amento dei suoi daC? 

Il Titolare del traDamento, cioè l’organismo che determina come e perché i suoi da$ sono traDa$, è 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, con sede in Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano, nella 
persona della ReDrice prof.ssa Giovanna Iannantuoni, suo Legale Rappresentante, (d’ora in avan$: 
Titolare). Può rivolgersi al Titolare scrivendo all’indirizzo fisico sopra riportato o inviando una e-mail a 
reDorato@unimib.it oppure una PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it 

Chi è il Responsabile della protezione dei suoi daC? 

Presso l’Ateneo Bicocca è presente il Responsabile della Protezione Da$ (d’ora in avan$, RPD) a cui 
potersi rivolgere per tuDe le ques$oni rela$ve al traDamento dei propri da$ personali e per l’esercizio 
dei diriJ derivan$ dal GDPR. Il RPD è la doD.ssa Maria Braman$, che può essere contaData all’indirizzo 
di posta eleDronica rpd@unimib.it o alla PEC rpd@pec.unimib.it 

A quale scopo traJamo i suoi daC? 

I suoi da$ personali sono traDa$, sulla base dell’art. 6, co. 1 del GDPR, per svolgere tuDe le funzioni 
affidate alle competen$ struDure dell’Ateneo; nello specifico, la nostra struDura traDerà i suoi da$ per: 

● l’organizzazione, la ges.one e la comunicazione del bando Corallamib;   
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● la pubblicazione online (sito, canale Youtube di Ateneo, canali social is.tuzionali) di elabora. 
(immagini, video, disegni, tes. o altro .po di prodo=o) trasmessi a seguito dell’adesione al bando 
“Corallamib”; 

● la pubblicazione sul sito di Ateneo dei nomi delle persone che hanno realizzato i lavori ed il nome 
della Scuola di provenienza; 

A chi possiamo comunicare i suoi daC? 

I suoi da$ e quelli del minore sono traDa$ dai soggeJ afferen$ alle struDure dell’Ateneo autorizza$ dal 
Titolare al traDamento, in relazione alle loro funzioni e competenze.  
Non è previsto il trasferimento dei da$ a terzi, né in territorio UE né in territori extra-UE, o ad organizzazioni 
internazionali. Nel caso se ne verificasse l’esigenza, le sarà fornita un’informa$va specifica. 

È obbligato a comunicarci i suoi daC? 

Sì, perché in caso di rifiuto, l’Università non potrà procedere nelle specifiche aJvità e assolvere le 
richieste avanzate. È altresì necessario esprimere formalmente il consenso al traDamento dei da$ del 
minore. Qualora il consenso in oggeDo venga rilasciato da un solo genitore, vis$ gli ArD. 316 comma 1 e 
337 ter comma 3 e 337 quater del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i 
genitori. 

Per quanto tempo verranno conservaC i suoi daC? 

I da$ e gli elabora$ verranno conserva$ fino al 31 dicembre 2021. 
I da$ contenu$ in documen$ analogici e/o digitali prodoJ o possedu$ dal Titolare sono soggeJ ai 
tempi di conservazione previs$ dalla norma$va vigente. 
Per la cancellazione dei da$ rela$vi ai log di auten$cazione, ove presen$, il termine previsto è di 180 
giorni. 

Quali sono i suoi diriJ e come può esercitarli? 

Ha il diriDo di: 

● accedere ai suoi da$ personali; 
● oDenere la reJfica o la cancellazione dei da$ o la limitazione del rela$vo traDamento; 
● se i da$ sono in formato eleDronico, richiederne la portabilità; 
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● opporsi al traDamento; 
● proporre reclamo all'autorità di controllo. 

Può far valere i suoi diriJ rivolgendosi al Titolare e/o al RPD; il Titolare è tenuto a risponderle entro 30 
giorni dalla data di ricezione della richiesta, (termine che può essere esteso fino a 90 giorni in caso di 
par$colare complessità dell’istanza).  
Nel caso ritenga che il traDamento dei da$ che la riguardano non sia conforme alle disposizioni vigen$ 
ovvero se la risposta ad un'istanza con cui ha esercitato uno o più dei diriJ previs$ dagli ar$coli 15-22 
del GDPR non pervenga nei tempi indica$ o non sia soddisfacente, può rivolgersi all'autorità giudiziaria 
o al Garante per la protezione dei da$ personali. 

Sarà so>oposto a processi decisionali automaCzzaC? 

No, non sarà soDoposto ad alcuna decisione basata unicamente su traDamen$ automa$zza$ (compresa la 
profilazione), a meno che lei non abbia per questo prestato esplicitamente il suo consenso. 

I suoi daC sono al sicuro? 

I suoi da$ sono traDa$ in maniera lecita e correDa, adoDando le opportune misure di sicurezza volte ad 
impedire accessi non autorizza$, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata degli stessi. 

Manterrà i diriJ d’autore degli elaboraC prodoJ? 

Sì, gli autori rimangono $tolari esclusivi dei prodoJ realizza$, sono responsabili della presentazione di 
prodoJ che non cos$tuiscano plagio o contraffazione di opere preesisten$, del rispeDo delle leggi 
vigen$.  

[La presente informa.va è aggiornata al 16/12/2020]  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI MINORI DI 16  

I soDoscriJ___________________________ e ________________________________  

genitori/tutori/altro del minore__________________________ nato/a_____________________ il 
_____________________________________________________________________________________ 
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acquisite le informazioni fornite dal Titolare del traDamento ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 
2016/679, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diriJ di esercizio della potestà genitoriale/tutela 
nei confron$ del minore, autorizzano la raccolta e il traDamento dei da$ necessari per [specificare 
esplicitamente le finalità del tra=amento]. 

Data ___/___/___  

Firme dei dichiaran$ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Qualora il consenso in oggeDo venga firmato da un solo genitore, vis$ gli ArD. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 e 337 quater 
del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori.
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