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Informativa sul trattamento dei dati personali relativa all’accesso alle sedi del 

Politecnico di Torino 

(Art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

 
 

Come previsto dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento EU 2016/679 – 

noto anche come “GDPR”) ti forniamo le seguenti informazioni che riguardano il trattamento dei tuoi 

dati personali richiesti per accedere alle sedi dell’Ateneo. 

 

DATI DI CONTATTO 

Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in Corso Duca degli Abruzzi, 

n. 24, 10129 – Torino, nella persona del Rettore pro tempore. 

Il dato di contatto del Titolare è PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it  

Per ulteriori informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it  

 

Responsabile della protezione dati (“DPO”) del Politecnico di Torino, al quale gli interessati 

possono rivolgersi per questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro 

diritti, è contattabile ai seguenti indirizzi: dpo@polito.it; PEC: dpo@pec.polito.it.  

 

PRINCIPI, BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui 

all’art. 5, par. 1, del GDPR, il Politecnico di Torino, in qualità di Titolare, provvederà al trattamento 

dei tuoi dati personali per le finalità connesse al contenimento dell’epidemia da SARS-CoV2 

(COVID-19), alla tutela della sicurezza e della salute di coloro che accedono a vario titolo agli edifici 

dell’Ateneo ai sensi dell’art. 6, par. 1, let. e) [“il trattamento è necessario per l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare”], 

dell’art. 9, par. 2, lett. b) [“il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti 

specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia (…) della sicurezza sociale e 

protezione sociale, (…)”], g) [“il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante 

(…)”], i) [“il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità 

pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute (…)”], in coerenza con i Decreti e i 

protocolli di regolamentazione emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché i 

http://www.polito.it/contatti/
mailto:politecnicoditorino@pec.polito.it
mailto:privacy@polito.it
mailto:dpo@polito.it
mailto:dpo@pec.polito.it


 
 

 
 

#OgnunoProteggeTutti 

 
 
 
 
 

 

Politecnico di Torino 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia 
tel: +39 011.090.102   
politecnicoditorino@pec.polito.it   www.polito.it/contatti/ 

             2 
 

 
 
 

provvedimenti adottati dalla Regione Piemonte e il Protocollo Condiviso adottato dal Politecnico di 

Torino. 

I dati personali raccolti e contenuti nelle dichiarazioni presentate verranno trattati dal Politecnico di 

Torino, con modalità cartacea e/o informatizzata, ai soli fini della prevenzione dal contagio da 

COVID-19, al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica, alla salvaguardia della 

vita e dell’incolumità fisica dei lavoratori o di terzi nonché per garantire la salubrità dei locali delle 

sedi. 

Inoltre, si segnala che il Politecnico di Torino rileverà la temperatura a mezzo di termoscanner, senza 

registrazione del dato. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso 

all’interno dei locali. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI 

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati, o saranno comunque accessibili, ai 

dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici del Politecnico di Torino, che saranno 

adeguatamente istruiti dal Titolare. 

Il Politecnico di Torino può comunicare i tuoi dati personali anche a soggetti terzi qualora tale 

diffusione sia motivata da specifiche previsioni normativa, ad esempio, nel caso di richiesta da parte 

dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un soggetto 

risultato positivo al COVID-19. 

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Politecnico di Torino avviene su sistemi 

ubicati all’interno dell’Ateneo. 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento verso un Paese non appartenente all’Unione 

Europea (c.d. Paese terzo). 

  

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati personali eventualmente raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle 

attività di contact tracing. 

 

CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto necessario per l’accesso ai locali 

dell’Ateneo, in caso di mancato conferimento, non ti sarà consentito accedere agli stessi.  
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Ti informiamo che negli ingressi in cui è prevista la rilevazione della temperatura sarà apposta idonea 

informativa iconica. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

In qualità di interessato hai diritto di chiedere al Titolare del trattamento, conformemente agli artt. 15 

e ss. del GDPR, 

• l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR; 

• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 

• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono 

essere obbligatoriamente conservati dall’Ateneo, e salvo che sussista un motivo legittimo 

prevalente per procedere al trattamento; 

• la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR. Hai, altresì, il 

diritto: 

• di opporti al trattamento dei dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla 

necessità ed obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti; 

• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, 

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

della revoca; 

• alla portabilità dei dati. 

Se desideri esercitare qualsiasi dei tuoi diritti, puoi rivolgerti al Titolare del trattamento. 

 

RECLAMO 

Hai il diritto di rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità indicate 

al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb- 

display/docweb/4535524  

 

 

Informativa aggiornata al 24.09.2020 
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