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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 

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, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

Titolare del trattamento dati 

Politecnico di Milano - Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore – 

contatto: dirgen@polimi.it. 

Responsabile interno del trattamento 

Dott. Carlo Savi, Responsabile Gestionale del Polo di Cremona, via Sesto, 39, 26100 

Cremona, mail carlo.savi@polimi.it. 

I dati saranno trattati da ulteriori soggetti autorizzati e a tal fine istruiti nel rispetto 

della normativa vigente. 

Responsabile protezione dati e punti di contatto 

Dott. Vincenzo Del Core - 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 dati personali saranno 

utilizzati per le seguenti finalità: 

 

Finalità del 

trattamento cui sono 

destinati i dati 

personali 

Base giuridica del 

trattamento 

Categoria di dati 

personali oggetto di 

trattamento 

Periodo di 

conservazione dei 

dati personali 

Finalità 1 

I dati forniti saranno 

trattati per l’invio di 

comunicazioni di 

carattere istituzionale 

Interesse pubblico 

(art., 6, paragrafo 1, 

lett. e del 

Regolamento UE). 

Dati identificativi 

(nome, cognome); 

Dati di contatto (e-

mail). 

I dati saranno 

conservati per un 

periodo di 10 anni 

 

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 trattamenti per le finalità sopra indicate sono effettuati su supporto digitale, con strumenti 

elettronici. 

L’accesso ai dati acquisiti per le suddette finalità è consentito al personale debitamente autorizzato. 
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Categorie di destinatari 

In relazione alle finalità̀ indicate i dati non saranno comunicati a soggetti pubblici e o privati. 

 

Trasferimento a Paesi extra UE o Organizzazioni internazionali 

I dati personali non saranno in alcun modo trasferiti in Paesi extra-UE o Organizzazioni 

internazionali. 

 

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 

Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi a privacy(at)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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COOKIE POLICY 
La presente Cookie Policy è relativa al sito https://www.ccsage.polimi.it gestito dal Politecnico di 

Milano. 

I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni inviate all’utente del sito web visitato, che 

vengono memorizzati nel device degli utenti e consentono al sito web di riconoscere gli utenti e 

memorizzare determinate informazioni su di loro. I cookies possono essere recuperati durante le 

visite successive. 

1. Tipologia di cookies  

 Cookies tecnici: sono utilizzati per finalità strettamente connesse al corretto funzionamento 

del sito; 

 Cookies analytics: sono equiparabili ai cookies tecnici e agli altri identificatori se vengono 

utilizzati unicamente per produrre statistiche aggregate e in relazione ad un singolo sito o 

una sola applicazione mobile; viene mascherata, per quelli di terze parti, almeno la quarta 

componente dell’indirizzo IP; le terze parti si astengono dal combinare i cookie analytics, 

così minimizzati, con altre elaborazioni o dal trasmetterli ad ulteriori terzi. 

 

 Cookie di profilazione: consentono di ottenere informazioni sull’utente e possono essere 

impiegati per usi non richiesti, come ad esempio la visualizzazione di messaggi pubblicitari 

in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la navigazione.  

 Cookies di Condivisione (Social Buttons Plugins e Widget): sul sito sono presenti 

“pulsanti” (denominati “social buttons/widgets”) che raffigurano le icone di social network 

o altri servizi (ad esempio Facebook, Twitter, Instagram ecc.). Questi bottoni consentono 

agli utenti che stanno navigando sul sito di interagire con un “click” direttamente con i 

social network ivi raffigurati. Al fine di permettere agli utenti di conoscere modalità e 

finalità dei trattamenti delle informazioni degli utenti da parte delle terze parti, è bene 

prendere visione delle informative privacy e delle cookie policy delle terze parti coinvolte. 

Nel caso specifico l’utente può visitare:  

 
o https://www.facebook.com/policy/cookies/  

o https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies  

o https://instagram.com/legal/cookies/  

o https://it.linkedin.com/legal/cookie-policy 

o https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/  [per ITunes] 

o https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it  [per Youtube] 

 

 

https://www.ccsage.polimi.it/
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https://it.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it


 

 

 

 

 

 

Nome Origine Funzione Durata 

CONSENT Youtube.com 

 

Used to detect if the visitor has accepted the 

marketing category in the cookie banner. This 

cookie is necessary for GDPR-compliance of the 

website. 

2 anni 

VISITOR_INF

O1_LIVE 

Youtube.com 

 

Tries to estimate the users' bandwidth on pages 

with integrated YouTube videos. 

179 giorni 

 

YSC Youtube.com 

 

Registers a unique ID to keep statistics of what 

videos from YouTube the user has seen. 

Session 

ytidb::LAST_

RESULT_EN

TRY_KEY 

Youtube.com 

 

Stores the user's video player preferences using 

embedded YouTube video 

Persistent 

yt-remote-cast-

available 

Youtube.com Stores the user's video player preferences using 

embedded YouTube video 

Session 

yt-remote-cast-

installed 

Youtube.com Stores the user's video player preferences using 

embedded YouTube video 

Session 

yt-remote-

connected-

devices 

Youtube.com Stores the user's video player preferences using 

embedded YouTube video 

Persistent 

yt-remote-

device-id 

Youtube.com Stores the user's video player preferences using 

embedded YouTube video 

Persistent 

yt-remote-fast-

check-period 

Youtube.com Stores the user's video player preferences using 

embedded YouTube video 

Session 

yt-remote-

session-app 

Youtube.com Stores the user's video player preferences using 

embedded YouTube video 

Session 

yt-remote-

session-name 

Youtube.com Stores the user's video player preferences using 

embedded YouTube video 

Session 



 

 

 

 

 

2. Base giuridica del trattamento  
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dall’Ateneo nell'esecuzione dei propri compiti 

di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluso il 

compito svolgere attività di informazione e di comunicazione istituzionale ai sensi della legge n. 

150/2000 e del D.R. 271/2009. La base giuridica per il trattamento dei cookie di profilazione o altri 

strumenti di tracciamento similari sopra descritti è da rinvenirsi nel consenso di cui all’art. 6, 

paragrafo 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

3. Gestione dei cookies 

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies, ma l’utente normalmente può 

modificare le impostazioni per disabilitare tale funzione. È possibile bloccare tutte le tipologie di 

cookies, oppure accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. Le sezioni "Opzioni" o 

"Preferenze" nel menu del browser permettono di evitare la ricezione di cookies e altre tecnologie 

di tracciamento utente, e come ottenere notifica dal browser dell’attivazione di queste tecnologie. In 

alternativa, è anche possibile consultare la sezione “Aiuto” della barra degli strumenti presente nella 

maggior parte dei browser. 

È possibile selezionare il browser utilizzato dalla lista di seguito e seguire le istruzioni: - Microsoft 

Edge; - Chrome; - Safari; - Firefox; - Opera. Da dispositivo mobile: - Android; - Safari;  

Di seguito si indicano i link che spiegano come gestire o disabilitare i cookie per i browser Internet 

più diffusi: 

–     Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-

microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 

–     Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647; 

–     Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie; 

–     Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html; 

–    Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac. 

Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali, visita un sito Web informativo 

come www.allaboutcookies.org oppure https://www.garanteprivacy.it/faq/cookie. 

La disabilitazione dei cookies potrebbe limitare la possibilità di usare il sito e impedire di 

beneficiare in pieno delle funzionalità e dei servizi. 
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