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INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI           

SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016 
 
Breve descrizione del progetto di ricerca 
iHEART è un progetto di ricerca finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020 dell’Unione             

Europea, con finanziamento ERC AdG n. 740132, il cui obiettivo è ideare e studiare modelli e metodi                 
matematici innovativi per lo studio della funzione cardiaca, sia fisiologica che patologica. Il progetto              
ha inoltre finalità di diffusione e divulgazione della ricerca prodotta e dei risultati conseguiti, sia verso                
la comunità scientifica sia verso il grande pubblico e gli studenti. Nell’ambito di queste attività di                
divulgazione si colloca l’iniziativa “I numeri del mio cuore” che invita la partecipazione degli              
studenti delle scuole secondarie di secondo grado alla realizzazione di opere del proprio ingegno (testi,               
fotografie, disegni, filmati, oggetti, …) che esprimano il legame fra matematica e medicina del cuore.               
Maggiori informazioni possono essere reperite dal regolamento del progetto, disponibile alla pagina            
http://iheart.polimi.it/inumeridelmiocuore 

 
Responsabile della ricerca: Prof. Alfio Quarteroni 
 
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. 

 
Titolare del trattamento dati 
Politecnico di Milano - Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore – mail: dirgen@polimi.it.  
 
Responsabile interno del trattamento 
Prof. Alfio Quarteroni – Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano (MI) - tel. 02-23994525 - fax                

02-23994568, mail: alfio.quarteroni@polimi.it.  
I dati saranno trattati da ulteriori soggetti autorizzati e a tal fine istruiti nel rispetto della normativa                 

vigente.  
 
Responsabile protezione dati e punto di contatto  
Dott. Vincenzo Del Core - privacy@polimi.it  tel.: 0223999378 
 
Finalità del trattamento 
I Vostri dati personali e quelli dei minori di cui siete genitori saranno trattati esclusivamente nell’ambito e                 

per le finalità dell’iniziativa “I numeri del mio cuore” sopraindicate, all’interno del progetto di ricerca               
“iHEART”. I dati serviranno esclusivamente per identificare gli autori delle opere presentate secondo             
il regolamento del contest “I numeri del mio cuore”, e per le comunicazioni relative e non saranno in                  
nessun caso oggetto di divulgazione. 
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Base giuridica e natura del conferimento dei dati 
La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi, ai sensi dell’art. 6, 1° comma, lett. a) del                  

Regolamento, nel Suo consenso, libero e facoltativo. 
La partecipazione all’iniziativa è facoltativa. Il conferimento dei dati richiesti tuttavia è indispensabile             

alla partecipazione: il rifiuto di conferirli comporta l’esclusione dall’iniziativa stessa. 
 
Uso della piattaforma Facebook 
Al fine di permettere una pubblica manifestazione di interesse verso le opere presentate, sarà utilizzata la                

piattaforma Facebook per diffondere le opere e per votarle tramite il meccanismo dei “like”. I rapporti                
fra i partecipanti al contest e la società Facebook sono quindi regolati dagli accordi sottoscritti al                
momento della registrazione dei partecipanti sulla piattaforma, e non riguardano in alcun modo il              
Politecnico di Milano il quale considererà solo il numero complessivo di “like” per ogni singolo               
progetto. 

 
Modalità di trattamento e natura del conferimento dei dati 
Il trattamento dei dati avverrà attraverso strumenti informatici e telematici, con logiche di organizzazione              

ed elaborazione correlate allo svolgimento dell’iniziativa e, comunque, in modo da garantire la             
sicurezza e la riservatezza degli stessi in conformità alla normativa vigente. 

 
Comunicazione e diffusione 
Immagini e registrazioni audio e/o video potranno essere utilizzate per la creazione di artefatti              

multimediali che saranno resi pubblici nel sito web dedicato al progetto e in siti afferenti nonché sui                 
canali social del progetto. 

Si precisa che il Suo consenso alla comunicazione e/o diffusione di immagini e registrazioni audio e/o                
video implica la concessione di una licenza per l’uso delle immagini, delle riprese video e audio. Le                 
immagini raccolte saranno conservate, anche in forma elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico             
per le finalità e nei limiti sopra definiti e potranno essere diffuse ai sensi della Legge n. 150/2000. Tale                   
licenza include i diritti di cui agli artt. 12 segg. della legge n. 633/1941, compresi a titolo                 
esemplificativo e non esaustivo: diritto di pubblicazione; diritto di riproduzione in qualunque modo o              
forma; diritto di trascrizione, montaggio, adattamento, elaborazione e riduzione; diritto di           
comunicazione e distribuzione al pubblico, comprendente i diritti di proiezione, trasmissione e            
diffusione (a titolo puramente esemplificativo mediante iptv, terminali mobili, voip, canali digitali,            
ecc.), anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnico, diritto di conservare copia               
delle immagini, anche in forma elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura               
invenzione per le finalità e nei limiti sopra definiti. L’uso delle immagini non dà diritto ad alcun                 
compenso. È in ogni caso esclusa qualunque utilizzazione del ritratto che possa arrecare pregiudizio              
all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta, ripresa o registrata. 

 
 
Periodo di conservazione dei dati 
Le immagini e le registrazioni audio/video saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici e              

saranno conservati per 15 anni. 
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Trasferimento a paese 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 qualità di soggetto interessato può chiedere in qualsiasi momento al Titolare:  
● la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;  
● l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati               
inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che la riguardano (al               
verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento e nel rispetto delle                
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei suoi dati               
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Regolamento), la               
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di                 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o                   
successivamente trattati; 

In qualità di soggetto interessato ha inoltre diritto di opporsi in tutto o in parte: 
● per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo              
scopo della raccolta;  
● al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di promozione di iniziative                
formative ed eventi culturali del Politecnico di Milano. 

Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi a privacy@polimi.it. 
Qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal titolare e/o da un terzo, ha il diritto di proporre                    

reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo competente in                
forza del Regolamento. 
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