
 

1 
 

 

INFORMATIVA PER GLI UTENTI CHE ACCEDONO AGLI ARCHIVI STORICI AI 

SENSI DELL'ART. 13 DEL 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. 
 
Scopo dell’informativa è fornire indicazioni sui dati trattati dal Servizio Servizi Bibliotecari e Archivi 
nell’ambito delle attività svolte per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico, secondo quanto 
disposto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e nel rispetto del Codice di deontologia e di buona 
condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici (cfr. articolo 6, comma 1, lettera ‘e’ del GDPR, 
Regolamento UE 2016/679). 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI 
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  
Dott. Vincenzo Del Core - privacy@polimi.it  tel.: 0223999378. 

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 suoi dati personali saranno utilizzati per le seguenti finalità: 
 
 

Finalità del trattamento 
cui sono destinati i dati 
personali 

Base giuridica 
del trattamento 

Categorie di dati 
personali oggetto 
di trattamento 

Periodo di conservazione 
dei dati personali 

 
I dati, forniti dagli utenti 
all’atto della richiesta di 
accesso agli archivi, sono 
raccolti e utilizzati al solo 
fine di rendere accessibili i 
locali e i servizi offerti da 
Servizi Bibliotecari e 
Archivi per consentire la 
fruizione del patrimonio 
archivistico conservato 
(consultazione, 
riproduzione) e per 
garantire la corretta 
gestione dei servizi. 
 

 Adempiere 
ad attività 
istituzionale 
del 
Politecnico di 
Milano (art. 
6, comma 1, 
lett. e) del 
Regolamento 
UE). 

 Dati anagrafici 
(nome e 
cognome) 

 Dati identificativi 
(indirizzo di 
residenza, 
tipologia utente) 

 Dati di contatto 
(indirizzo di 
posta elettronica 
e numero di 
telefono). 

Per un periodo di 20 anni 
(il periodo è illimitato per i 
dati registrati nel sistema 
di protocollo informatico 
Titulus, il quale prevede la 
conservazione illimitata del 
registro giornaliero), o 
comunque per un periodo 
di tempo non superiore a 
quello necessario al 
conseguimento delle 
finalità per le quali essi 
sono trattati. 
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I dati personali forniti dagli 

utenti possono inoltre 

essere trattati o essere 

forniti a personale 

dell’Ateneo / ACL per 

essere trattati per fini 

statistici anche allo scopo 

di analizzare e migliorare i 

servizi per la fruizione degli 

archivi storici. 

 Adempiere 
ad attività 
istituzionale 
del 
Politecnico di 
Milano (art. 
6, comma 1, 
lett. e) del 
Regolamento 
UE). 

 Dati anagrafici 
 Dati identificativi 

Per un periodo di 20 anni, o 
comunque per un periodo 
di tempo non superiore a 
quello necessario al 
conseguimento delle 
finalità per le quali essi 
sono trattati. 

 
I dati di carattere personale 
contenuti nei documenti 
appartenenti agli archivi 
storici ed acquisiti nello 
svolgimento delle attività di 
conservazione, 
ordinamento e 
comunicazione dei 
documenti sono trattati al 
solo fine di elaborare e 
mettere a disposizione 
degli utenti strumenti per 
la ricerca delle fonti 
documentarie e fornire 
informazioni sulle fonti per 
la ricerca storica. 
Tali finalità sono volte a 
garantire la libera fruibilità 
delle fonti e la corretta 
gestione degli archivi 
storici. 
 

 Adempiere 
ad attività 
istituzionale 
del 
Politecnico di 
Milano (art. 
6, comma 1, 
lett. e) del 
Regolamento 
UE). 

 Dati anagrafici 
 Dati 

identificativi 

Per un periodo illimitato, o 
comunque per un periodo 
di tempo non superiore a 
quello necessario al 
conseguimento delle 
finalità per le quali essi 
sono trattati. 

 

NATURA DEI DATI  
I dati raccolti hanno natura obbligatoria. La mancata comunicazione e/o l’eventuale rifiuto a rispondere 
comporta l’impossibilità ad accedere ai servizi offerti per la fruizione del patrimonio archivistico 
conservato da Servizi Bibliotecari e Archivi. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Modalità di trattamento 
Il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici a cura di personale incaricato 
del Servizio Servizi Bibliotecari e Archivi o del Servizio Attività Museali, secondo modalità e con 
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
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Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti informatici atti a favorire il reperimento delle 
fonti, anche attraverso la fruizione on line degli strumenti per la ricerca, e secondo principi di 
correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti che accedono agli archivi storici (cfr. capo 
I, articolo 1 e capo II del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per 
scopi storici). 
 
Per quanto compatibile trova applicazione per le finalità indicate al numero 3 il Codice di deontologia e 
di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici ai sensi dell’art. 20 del decreto 
legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.  

CATEGORIE DI DESTINATARI 
Saranno raccolti i dati di tutti coloro che faranno uso dei servizi offerti. 
Non è previsto che i dati siano comunicati a terzi. 

 
TRASFERIMENTO A PAESI EXTRA UE 
I dati personali possono essere trasferiti all’estero, in conformità a quanto previsto dal Regolamento, 

anche in Paesi non appartenenti all’Unione europea quando ciò sia necessario per una delle finalità 

indicate nella presente informativa. Il trasferimento in Paesi extra UE, oltre ai casi in cui questo è 

garantito da decisioni di adeguatezza della Commissione europea, è effettuato in modo da fornire 

garanzie appropriate e opportune ai sensi degli articoli 46 o 47 o 49 del Regolamento. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
In qualsiasi momento, l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 e 
precisamente: 
 

a. Diritto di accesso ai dati personali e a tutte le informazioni ai sensi dell’art. 15 del Regolamento; 
b. Diritto rettifica o trasformazione in forma anonima dei dati trattati; 
c. Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in 

atti che devono essere obbligatoriamente conservati dal Politecnico di Milano e salvo che 
sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 

d. Diritto di limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 del Regolamento; 
e. Diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto in 

relazione alla necessità di obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti; 
f. Diritto revocare il consenso eventualmente prestato per trattamenti non obbligatori dei dati, 

senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca. 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTTI E POSSIBILITA’ DI RECLAMO 
Punto di contatto del Responsabile della protezione dei dati di Ateneo: privacy@polimi.it. 
L’interessato può anche rivolgersi per proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale, ovvero 
l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 
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