INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.
13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 La informiamo che i dati personali
acquisiti sono trattati, anche in via automatizzata, dal Politecnico di Milano – Dipartimento di
Elettronica, Informazione e Bioingegneria (DEIB), e dalla Johns Hopkins University (USA) –
International Arts and Mind Lab, Brain Science Institute, per pubblicazioni scientifiche,
statistiche e convegni, nonché per l’invio di comunicazioni relative al progetto “Sound
Resonance”.
Il Politecnico di Milano quale centro di sperimentazione e in qualità di titolare del trattamento,
tratterà i Suoi dati personali soltanto nella misura in cui siano indispensabili in relazione
all'obiettivo del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali e conformemente alle disposizioni di cui alle autorizzazioni
generali dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO
Politecnico di Milano – Direttore Generale su delega del Rettore pro tempore, contatto:
dirgen@polimi.it.
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E PUNTI DI CONTATTO
Dott. Vincenzo Del Core - privacy@polimi.it - tel.: 0223999378.
RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO
Augusto Sarti, Responsabile del progetto “Sound Resonance”, - Edificio 20, Via Ponzio 34/5,
20133 Milano (MI) - tel. 02-23993444 – fax 02-2399.3413, e-mail augusto.sarti@polimi.it
I dati saranno trattati da ulteriori soggetti autorizzati e, a tal fine, istruiti nel rispetto della
normativa vigente, secondo opportune misure di sicurezza sia di natura organizzativa che
tecnica.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA, CATEGORIE DI DATI E PERIODO DI
CONSERVAZIONE.
Ai fini dell’applicazione della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 679/2016, d’ora in
poi Regolamento), si informa che i dati suoi dati personali saranno utilizzati per le seguenti finalità:
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Finalità del trattamento

1. Invito a partecipare al
progetto “Sound
Resonance”. Le finalità di
questa fase preliminare di
raccolta di informazioni
sono la registrazione
all’avento musicale e la
selezione preliminare dei
candidati per la raccolta
dati.
2. Partecipazione al progetto
“Sound Resonance”, che
propone la raccolta di
segnali fisiologici (battito
cardiaco, conduttività e
temperatura della pelle,
temperatura e movimento)
per registrare le reazioni
emotive delle persone,
quando ascoltano alcuni
brani corali o lirici.
I dati forniti verranno
trattati a fini di ricerca
scientifica secondo il punto
5 di questa tabella
3. Raccolta di
documentazione
audio/video/immagini al
fine di gestire e
documentare il progetto,
nonché promuovere ed
organizzare iniziative
formative nel contesto del
progetto

Base
giuridica

Consenso,
art. 6 par.
1 lett. a.

Categorie di dati personali
oggetto di trattamento

Periodo di
conservazio
ne dei dati
personali

Dati identificativi
Dati anagrafici
Dati relativi allo stile di
vita e ad expertise musicali
● Dati relativi alla propria
preferenza sul grado di
coinvolgimento nelle fasi
di raccolta dati del
progetto

Per un
periodo di 6
mesi dal
rilascio del
consenso,
salvo
esercizio di
revoca

Dati identificativi
Dati anagrafici
Dati relativi allo stile di
vita e ad expertise musicali
Dati generali relativi allo
stato di salute
Parametri fisici e fisiologici
Dati relativi a descrittori
della propria reazione
emotivi, per ciascun brano
musicale ascoltato

Per un
periodo di 5
anni dal
rilascio del
consenso,
salvo
esercizio di
revoca

Riprese audio
Riprese video
Riprese fotografiche

Per un
periodo di 24
mesi dal
rilascio del
consenso,
salvo
esercizio di
revoca

●
●
●

•
•
•

Consenso,
art. 6 par.
1 lett. a.

Consenso,
art. 6 par.
1 lett. a.

•
•

•

●
●
●
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4. Invio di materiale
informativo attraverso email, comunicazioni
internet, riviste, brochure
in formato digitale o su
altro supporto, social e
video, comunicati stampa a
giornalisti/media.

Consenso
art. 6 par.
1 lett. a.

●
●

Dati generali relativi allo
stato di salute
● Dati relativi allo stile di
vita e ad expertise musicali
● Parametri fisici e fisiologici
● Dati relativi a descrittori
della propria reazione
emotivi, per ciascun brano
musicale ascoltato
●

5. Rielaborazione dei dati per
pubblicazioni scientifiche,
statistiche e convegni.

Consenso
art. 6 par.
1 lett. a.

Dati identificativi
Dati anagrafici

Per un
periodo di 24
mesi dal
rilascio del
consenso,
salvo
esercizio di
revoca
Per un
periodo di 5
anni dal
rilascio del
consenso,
salvo
esercizio di
revoca

Si comunica che nell’ambito delle attività previste in progetto potranno essere oggetto di
riprese e registrazioni audio-video che saranno oggetto di specifico consenso come previsto
dalle finalità menzionate.
I dati oggetto del trattamento, incluse le immagini, delle riprese e delle registrazioni
audio/video (in seguito, le “Immagini”), anche in forma parziale e/o modificata o adattata,
realizzate nel corso dell’evento verranno trattati, nel pieno rispetto del GDPR.
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 sui siti istituzionali
nonché attraverso canali social network dedicati al progetto.
NATURA DEI DATI
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto di fornire i dati comporta l'impossibilità di
registrarsi e quindi di accedere alle finalità previste. Il rifiuto di fornire i dati per ricevere le
informazioni comporta l'impossibilità di ottenere lo stesso.
Qualora non volesse essere oggetto di ripresa audio-video e/o di diffusione delle immagini, non
potrà partecipare all’evento.
Si precisa che il titolare qualora intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa rispetto a quella a cui sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento si impegna
a fornire all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni altra ulteriore
informazione pertinente.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati personali verranno trattati in forma informatizzata, crittografati e salvati periodicamente
su server presenti presso il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria DEIB in
via Ponzio 34/5, cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli addetti
espressamente designati dal Titolare quali Responsabili interni ed Incaricati del trattamento
dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione,
raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle
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disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati
nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate.
I dati personali dell’interessato rilevati da smartwatch e/o wristband sensors, nonché relativi
ad abitudini di vita, allo stato di salute e al livello culturale/musicale specificate dagli
interessati, saranno trattati con misure di sicurezza tali da garantire un livello di protezione
elevato.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei ed elettronici; saranno inoltre elaborati
tramite opportuni software di elaborazione numerica (ad es. MATLAB). I ricercatori che
seguiranno lo studio identificheranno gli interessati con un codice. Soltanto i ricercatori ed i
soggetti autorizzati potranno collegare questo codice al Suo nominativo.
Alcuni dati personali potranno essere raccolti durante lo svolgimento di attività sempre legate
al progetto al di fuori del territorio europeo, per periodi di tempo comunque limitati e in piena
conformità con le modalità già previste.
I dati saranno conservati, per un periodo 10 anni, anche in forma aggregata e anonimizzata
per pubblicazioni scientifiche.
CATEGORIE DI DESTINATARI
Il progetto in esame verrà svolto con la collaborazione con International Arts and Mind Lab,
Brain Science Institute, Johns Hopkins University (USA), al quale verrà dato accesso ai dati
raccolti solo sopo volta ricevuto il consenso dalla Commissione Etica della Johns Hopkins
University e in concordanza con il paragrafo MODALITÀ DI TRATTAMENTO del presente
documento e con le leggi EU relative al trattamento dei dati personali.
TRASFERIMENTO A PAESI 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 qualsiasi momento, l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE n.
679/2016 e precisamente:
a. Diritto di accesso ai dati personali e a tutte le informazioni ai sensi dell’art. 15 del
Regolamento;
b. Diritto rettifica o trasformazione in forma anonima dei dati trattati;
c. Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) dei propri dati, fatta eccezione per quelli
contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dal Politecnico di
Milano e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
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d. Diritto di limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 del Regolamento;
e. Diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto in
relazione alla necessità di obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi
offerti;
f. Diritto revocare il consenso eventualmente prestato per trattamenti non obbligatori dei
dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca.
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTTI E POSSIBILITA’ DI RECLAMO
Punto di contatto del Responsabile della protezione dei dati di Ateneo: privacy@polimi.it.
L’interessato può anche rivolgersi per proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale,
ovvero l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

L'interessato, selezionando l'apposita casella [sul form on-line di iscrizione], manifesta espressamente
il suo libero e pieno consenso al Trattamento dei Dati secondo le finalità indicate nell’informativa e
nei limiti in cui il proprio consenso fosse richiesto ai fini della legge, nonché alla loro comunicazione
nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa stessa.
La informiamo che in qualità di interessato ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi
momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima
della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l’interessato è informato di ciò. Il consenso è
revocato con la stessa facilità con cui è accordato.
1. Per il trattamento dei suoi dati per l’invito e la partecipazione al progetto “Sound Resonance”,
con particolare riferimento alla Finalità 1 riportata nell’Informativa:

❑
❑

Do il consenso
Nego il consenso

2. Per il trattamento dei suoi dati per l’invio di materiale informativo attraverso e-mail,
comunicazioni internet social e video, comunicati stampa a giornalisti/media, come riportato in
relazione alla Finalità 2 dell’Informativa:

❑
❑

Do il consenso
Nego il consenso

3. Per il trattamento di audio/video/immagini raccolte al fine di gestire e documentare il progetto,
secondo quanto previsto dalla Finalità 3 dell’Informativa:

❑
❑

Do il consenso
Nego il consenso
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4. Per il trattamento dei suoi dati relativi allo stato di salute, allo stile di vita e all’expertise musicale,
nonché parametri fisici e fisiologici, e la loro rielaborazione finalizzata a pubblicazioni
scientifiche, statistiche e convegni, secondo quanto previsto dalla Finalità 4 dell’Informativa:

❑
❑

Do il consenso
Nego il consenso

5. Per la comunicazione dei dati personali esclusivamente per le finalità 1, 2 e 3 ai soggetti
destinatari indicati nell'informativa?

❑
❑

Do il consenso
Nego il consenso

6. Per la diffusione dei dati personali esclusivamente per le finalità 1, 2 e 3 e nell'ambito indicato
nell'informativa?

❑
❑

Do il consenso
Nego il consenso

Luogo e data, ………………………

Firma ..…………………………………
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