
INFORMATIVA ALL’ADERENTE
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

(versione del 20/04/2020)

TITOLARE
Il  titolare  del  trattamento  dei  tuoi  dati  è  Nexa Center  for  Internet  & Society  del  Politecnico  di  Torino 
(DAUIN).
Per ogni necessità puoi contattare il titolare all’indirizzo Via Boggio, 65/a 10138 Torino (TO)  o all'email 
info@nexa.polito.it.
Il titolare tratterà i tuoi dati con liceità e correttezza nel rispetto dei tuoi diritti ed in particolare della tua  
riservatezza  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  2016/679  (di  seguito  “Regolamento”)  e  delle  altre  norme 
applicabili.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il responsabile della protezione dei dati del Politecnico di Torino, al quale gli interessati (persone fisiche cui 
si  riferiscono  i  dati)  possono  rivolgersi  per  questioni  relative  al  trattamento  dei  loro  dati  personali  e  
all'esercizio dei loro diritti, è l'avv. Nicoletta Roz, contattabile al seguente indirizzo:  dpo@polito.it; PEC: 
dpo@pec.polito.it.
DATI
Il titolare tratterà nome, cognome, affiliazione (di seguito “Dati Identificativi”), indirizzo email e contenuto 
delle  comunicazioni  di  chi (di  seguito  “Aderente”)  richiede  di  pubblicare  alla  pagina 
https://nexa.polito.it/lettera-aperta-app-COVID19 (di seguito “Pagina”) i Dati Identificativi in segno di 
adesione  alla  lettera  “Tracciamento  dei  contatti  e  democrazia:  lettera  aperta  ai  decisori”  (di  seguito 
“Lettera”).
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati verranno trattati con le seguenti finalità:

• pubblicare i Dati Identificativi dell’Aderente nella Pagina ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera 
b), del Regolamento,

• gestire  le  comunicazioni  con  l’Aderente  ai  sensi  dell’articolo  6,  paragrafo  1,  lettera  b),  del  
Regolamento,

• proteggere il funzionamento tecnico del sistema informatico perseguendo questo legittimo interesse 
ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento,

• adempiere ad obblighi di legge e/o ottemperare ad ordini provenienti da pubbliche autorità, inclusa  
l’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento,

• elaborare  e  diffondere  analisi  statistiche  in  forma  aggregata  ed  anonima  perseguendo  questo 
legittimo interesse ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento.

COMUNICAZIONE A TERZI
Il titolare potrà comunicare i tuoi dati a:

• soggetti terzi che collaborano con il titolare e provvedono a trattare fasi dei processi necessari al  
corretto espletamento delle sue attività,

• soggetti  terzi  per  adempiere  ad  obblighi  di  legge  o  per  ottemperare  ad  ordini  provenienti  da 
pubbliche autorità, inclusa l’autorità giudiziaria, e/o per  tutelare i diritti del titolare o dei terzi ai 
sensi di legge.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali dell’Aderente saranno conservati per il tempo massimo entro il quale potranno essere fatti  
valere diritti in relazione alla pubblicazione dei Dati Identificativi dell’Aderente nella Pagina e (se prima di  
questa scadenza verranno fatti valere tali diritti da te o da terzi) per l‘eventuale tempo ulteriore necessario per 
utilizzare i dati per tutelare i diritti dell’Aderente, del titolare e/o di terzi.
DIRITTI
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Ricordiamo che, ai sensi del Regolamento, l’Aderente ha diritto:
- di chiedere l’accesso ai propri dati personali ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento,
- di chiedere la rettifica dei propri dati personali ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento,
- di chiedere la cancellazione dei propri dati personali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento,
- di chiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento,
- alla portabilità dei propri dati personali ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento,
- di opporsi al trattamento dei propri dati personali che sono trattati in base all’articolo 6, paragrafo 1, lettera 
f), del Regolamento ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento,
- di proporre reclamo al Garante della Privacy italiano ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento.
EFFETTI DELLA MANCATA COMUNICAZIONE AL TITOLARE
La comunicazione dei dati dell’Aderente è  facoltativa ma necessaria: l’eventuale mancata comunicazione 
comporterà l’impossibilità per il titolare di pubblicare i Dati Identificativi dell’Aderente nella Pagina.


