INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
– PROGETTO “SEED4INNOVATION SCOUTING PROGRAM –
FONDAZIONE UNIMI, (C. f.: 97493230151 – P. IVA:10974120965), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede
legale in Milano (MI), viale Ortles, 22/4, e UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO, (C. f.: 80012650158 – P. IVA: 03064870151) (infra
“UNIMI”), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, via Festa del Perdono, 7, in qualità di
co-Titolari del trattamento ex artt. 4 n. 7) e 26 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), ti informano che, ai sensi dell’art. 13 del
GDPR, i tuoi dati personali descritti al successivo art. 1 saranno trattati per l’esecuzione della finalità di trattamento descritta al
successivo art. 2.
FONDAZIONE UNIMI e UNIMI possono essere denominate, in via congiunta tra loro, anche solo come “co-Titolari del trattamento”:
a tal riguardo, esse ti precisano che il contenuto essenziale del relativo accordo di co-titolarità del trattamento ex art. 26 paragrafo
2) del GDPR è da te agevolmente consultabile mediante l’invio di una specifica richiesta a uno dei dati di contatto illustrati nel
successivo art. 7.
1. Categoria dei dati personali oggetto di trattamento.
1.1. I co-Titolari del trattamento raccolgono e trattano, al fine di perseguire la finalità di trattamento descritta all’art. 2, i tuoi dati
personali ex art. 4 n. 1) del GDPR cd. identificativi (es. nome; cognome; indirizzo email; indirizzo di residenza/domicilio/dimora;
informazioni contenute all’interno del CV (es. percorso di studi, pubblicazioni, esperienze lavorative) (infra “dati personali”).
2. Finalità del trattamento e relativa base giuridica.
2.1. I tuoi dati personali sono trattati, da parte dei co-Titolari del trattamento, per l’esecuzione della seguente finalità di
trattamento, la cui base giuridica è il perseguimento di un compito di interesse pubblico (art. 6 paragrafo 1) lettera e) del GDPR):
a. Selezione, partecipazione ed esecuzione del progetto “SEED4INNOVATION SCOUTING PROGRAM” (infra “progetto S4I”),
ivi inclusi i conseguenti adempimenti legali, fiscali ed amministrativi, nonché i connessi adempimenti volti a migliorare,
promuovere, sostenere ed attuare uno o più progetti del S4I.
L’eventuale mancata comunicazione (anche parziale) dei tuoi dati personali richiesti per l’esecuzione della finalità di trattamento
sopra descritta determina l’impossibilità, in capo ai co-Titolari del trattamento, di eseguire, in modo compiuto ed efficace, lo
specifico progetto S4I che ti coinvolge o che ti potrebbe coinvolgere.
3. Periodo di conservazione.
3.1. I co-Titolari del trattamento ti comunicano il seguente periodo di conservazione, al termine del quale i tuoi dati personali
saranno soggetti a cancellazione, distruzione ovvero anonimizzazione, ove possibile: (i) per l’esecuzione della finalità di trattamento
di cui all’art. 2.1. lettera a): n. 10 anni, decorrenti dalla cessazione della tua partecipazione al progetto S4I.
4. Destinatari.
4.1. I tuoi dati personali potranno essere oggetto di comunicazione, ove opportuno e necessario, ad uno o più destinatari ex art. 4
n. 9) del GDPR, così individuati, in via generale, per categoria: (i) per l’esecuzione della finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettera
a): soggetti autorizzati ex artt. 4 n. 10), 29 e 32 paragrafo 4) del GDPR al trattamento da ciascun dei co-Titolari del trattamento;
soggetti di natura pubblica e/o privata che possono rivestire il ruolo di esaminatori/promotori/finanziatori o consulenti del progetto
S4I; consulenti, imprese, enti di varia natura che forniscono, comunque, servizi e/o prestazioni (anche professionali) connesse, anche
in via indiretta, all’espletamento della finalità di trattamento in questione.
5. Trasferimento.
5.1. I co-Titolari del trattamento ti precisano che i tuoi dati personali sono conservati all’interno di archivi automatizzati,
parzialmente automatizzati ovvero non automatizzati appartenenti o comunque riconducibili, anche in via indiretta, ai co-Titolari
del trattamento, e ubicati all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE).
6. Diritti del soggetto interessato.
6.1. L’Interessato può proporre reclamo a un’Autorità di controllo ex art. 77 del GDPR ed esercitare, ai sensi degli artt. da 15 a 22
del GDPR, il diritto di:
- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica o
la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento;
- chiedere la portabilità dei dati.
6.2. I sopra descritti diritti (fatta eccezione per il diritto ex art. 77 del GDPR) possono essere esercitati mediante i dati di contatto
illustrati al successivo art. 7.
7. Dati di contatto.
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7.1. FONDAZIONE UNIMI può essere contattata al seguente recapito: segreteria@fondazioneunimi.com; UNIMI può essere
contattata al seguente recapito: infoprivacy@unimi.it
7.2. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) ex art. 37 del GDPR, nominato da FONDAZIONE UNIMI, è l’avv. Gabriele
Borghi, il quale può essere contattato al seguente recapito: dpofondazioneunimi@baldiandpartners.it; il Responsabile della
protezione dei dati (RPD/DPO) ex art. 37 del GDPR, nominato da UNIMI, è il prof. avv. Pierluigi Perri, il quale può essere contattato
al seguente recapito: dpo@unimi.it
Milano, lì 30.11.2021 (data di ultimo aggiornamento)
FONDAZIONE UNIMI e UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
(in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore)

MODULO DI RACCOLTA DEL CONSENSO
– PROGETTO “SEED4INNOVATION SCOUTING PROGRAM –

………………………………………………….… [nome e cognome] presto il consenso al trattamento dei miei eventuali dati personali cd.
particolari affinché i co-Titolari del trattamento possano eseguire la (macro) finalità di trattamento descritta all’art. 2.1. lettera
a) dell’informativa di sopra.

Firma: ……………………..……………………..
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