
PRIVACY POLICY 

 

The data controller is Politecnico di Milano - General Manager by delegation of the pro-tempore Rector, 

contact: dirgen@polimi.it. 

The data are processed in the context of the use of the EVOLI platform, for purposes of public interest, with 

regard to the educational activities to be held remotely using an e-learning platform. 

The data collected are exclusively contact details (email, name and surname), necessary to grant access to 

the platform, ensuring compliance with the security and confidentiality requirements. 

The data will be kept for a period of 5 years. 

Interested parties are required to provide the requested data. Otherwise, it will not be possible to participate 

in the project activities. 

The data will be processed by duly authorized personnel and may be transmitted to the project partners, in 

ways that respect the security and personal data protection requirements. 

Data transfer to non-EU countries is not expected. 

At any given time, the interested party has the right to claim to the owner and data controller the above-

mentioned rights of the party concerned, as established by EU Regulation no. 679/2016. Personal rights may 

be exercised by submitting an e-mail request to: privacy@polimi.it. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Titolare del trattamento dati: Politecnico di Milano - Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore, 

contatto: dirgen@polimi.it. 

I dati sono trattati nell’ambito dell’impiego della piattaforma EVOLI, per finalità di interesse pubblico, con 

riferimento alle attività didattiche da svolgersi a distanza ricorrendo a una piattaforma di e-learning.  

I dati raccolti sono esclusivamente dati di contatto (mail, nome e cognome), necessari per assicurare l’accesso 

alla piattaforma, garantendo il rispetto dei requisiti di sicurezza e riservatezza.  

I dati saranno conservati per un periodo pari a 5 anni.  

Gli interessati sono tenuti obbligatoriamente a fornire i dati richiesti. In caso contrario, non sarà possibile 

partecipare alle attività del progetto. 

I dati saranno trattati da personale debitamente autorizzato e potranno essere trasmessi ai soggetti partner 

del progetto, con modalità che rispettano i requisiti di sicurezza e tutela dei dati personali. 

Il trasferimento dei dati verso Paesi extra UE non è previsto. 

L’interessato potrà rivendicare, in qualsiasi momento, dinanzi a Titolare e Responsabile del trattamento, i 

c.d. diritti dell’interessato così come sanciti dal Regolamento Ue n. 679/2016. L’esercizio dei diritti potrà 

avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email al seguente punto di contatto: privacy@polimi.it. 
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