INFORMAZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA REALIZZAZIONE DI
VIDEO PROMOZIONALI E DIVULGATIVI
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2013,
l’Università degli Studi di Milano, in qualità di Titolare del trattamento, informa gli studenti
e il personale partecipanti alla realizzazione di video promozionali e divulgativi nell’ambito
del Dipartimento di Scienze della Terra in merito all’utilizzo dei dati personali che li
riguardano.
1. Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RDP)
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Milano, nella persona del
Rettore pro tempore, Via Festa del Perdono n. 7, 20122 – Milano, e-mail:
infoprivacy@unimi.it.
Ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679, l’Ateneo ha nominato il
Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), individuato nel Dott. Pierluigi Perri, Via Festa
del Perdono n. 3, 20122 – Milano, e-mail: dpo@unimi.it.
2. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati trattati sono le immagini degli studenti e del personale coinvolti nelle riprese, che
saranno oggetto di registrazione al fine di predisporre dei video da utilizzare come strumento
promozionale e divulgativo circa le attività del Dipartimento.
I video saranno pubblicati sul sito del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”
(www.dipterra.unimi.it) e sul social network facebook (www.facebook.com/PLSGeoUNIMI).
Il consenso al conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento comporta
l’esclusione dalle riprese.
La base giuridica del trattamento è il consenso espresso dell’interessato.
3. Modalità di trattamento
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non
eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in
osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l’ausilio
di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da
garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza ed eventuali trasferimenti di dati all’estero
I dati personali saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, dal
personale del Dipartimento in qualità di Incaricati e da “Palmira Film di Cristian Mazzola”
che provvede alle riprese e al montaggio, in qualità di Responsabili del trattamento.
I dati potranno essere comunicati a Centro per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni
(COSP), agli Istituti Scolastici Primari, Secondari di primo e secondo grado, o ancora possono

essere utilizzati durante manifestazioni di disseminazione a livello nazionale per la
promozione delle Scienze della Terra e a fini di orientamento.
5. Tempi di conservazione dei dati
I dati personali raccolti saranno conservati dal Dipartimento di Scienze della Terra per un
periodo di 3 anni, dopodiché saranno cancellati.
6. Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 del D.Lgs.
196/03 l’interessato può esercitare i seguenti diritti:
•

•

•

•

•

•

•

Diritto d’accesso: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di
ottenere l'accesso ai dati personali alle informazioni specificate nell’art. 15 del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;
Diritto di rettifica: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei
dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e l'integrazione
dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
Diritto alla cancellazione: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, qualora
sussistano i motivi specificati nell’art. 17 del Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati;
Diritto di limitazione di trattamento: ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste
dall’art. 18 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;
Diritto alla portabilità dei dati: ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano
forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li
ha forniti qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 20 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati;
Diritto di opposizione: ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano nei casi e con le modalità previste dall’art. 21 del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati;
Diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona,
secondo le modalità previste dall’art. 22 del Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati

I diritti possono essere esercitati mediante richiesta al Responsabile della protezione dei
dati ai contatti sopra indicati.
7. Diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo presso un’Autorità di controllo presente nel
suo Paese di residenza o presso una qualsiasi Autorità di controllo in Unione Europea.

________________________________________________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI PER LE RIPRESE
VIDEO e LIBERATORIA PER IL DIRITTO ALL’IMMAGINE

Il sottoscritto
(nome)____________________________________(cognome)_______________________________

DICHIARA
-

di aver preso visione delle Informazioni per il trattamento dei dati personali sopra
riportate e conseguentemente

☐ PRESTA IL CONSENSO
-

affinché l’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze della Terra tratti i
propri dati personali per le finalità e secondo le modalità ivi descritte

NEGA IL CONSENSO

AUTORIZZA
l’Università degli Studi di Milano all’utilizzo delle proprie immagini nell’ambito di video
descrittivi dell’attività svolta dal Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”, realizzati e
utilizzati esclusivamente per finalità promozionali e divulgative anche mediante pubblicazione
sul sito internet istituzionale e sulla pagina facebook del Dipartimento.

Data ___/___/2018
Firma ________________________________

