INFORMATIVA PER L’INTERESSATO

Gentile utente, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – cd. GDPR, la informiamo su
come tratteremo i suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e
di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Potrà essere svolto in via manuale o in via
elettronica o comunque con l’ausilio di strumenti informatizzati o automatizzati. Potrà consistere
in qualsiasi operazione compiuta con o senza l'ausilio di processi automatizzati come la raccolta,
la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il
blocco, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Chi è il Titolare del trattamento dei suoi dati?
Il Titolare del trattamento, cioè l’organismo che determina come e perché i suoi dati sono trattati, è
il Centro Interdipartimentale UniData - Bicocca Data Archive, con sede presso il Dipartimento di
Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Via Bicocca degli Arcimboldi
8, 20126 Milano, nella persona del Direttore Scientifico prof.ssa Sonia Stefanizzi (d’ora in avanti:
Titolare). Può rivolgersi al Titolare scrivendo all’indirizzo fisico sopra riportato o inviando una
e-mail a unidata@unimib.it.

A quale scopo trattiamo i suoi dati?
Il suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
● download, previa registrazione e autenticazione, dei dati disponibili sul sito web in base alla
categoria di appartenenza dell’utente (sottoscrittore o membro);
● se previsto dalla licenza dei dati, comunicazione alla fonte delle informazioni relative
all’utente che ha scaricato i dati (nome, cognome, finalità di utilizzo dei dati);
● invio di comunicazioni via e-mail relative all’avvenuto download dei dati, ad attività
promosse dal Centro (seminari, convegni, workshop, ecc.) e ad ogni altra necessità
strettamente legata alle attività del Centro;
● redazione di report annuali relativi alle caratteristiche degli utenti che hanno scaricato i dati,
in forma aggregata.
I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6 co. 1 del
Regolamento UE 2016/679, per le finalità connesse e strumentali come sopra indicate.

A chi possiamo comunicare i suoi dati?
In tutti i casi sopra illustrati i suoi dati personali sono trattati dal Titolare e dai soggetti afferenti
alle strutture del Centro autorizzati dal Titolare al trattamento in relazione alle loro funzioni e
competenze.
Il Titolare potrà altresì comunicare i suoi dati personali all’esterno ai seguenti soggetti terzi, la cui
attività risulta necessaria al conseguimento delle finalità indicate al punto precedente della
presente informativa:
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●

●

Istituto Nazionale di Statistica (Istat), per quanto concerne le indagini da essa prodotte e la
cui licenza richiede espressamente la compilazione di un elenco delle persone che hanno
accesso ai dati;
Principal Investigator che hanno depositato i dati presso il Centro e hanno adottato una
licenza che prevede la comunicazione alla fonte dei soggetti che hanno accesso ai dati (per
es., per autorizzare l’accesso ai dati).

È obbligato a comunicarci i suoi dati?
Per le finalità indicate il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio ed è necessario
esprimere formalmente il proprio consenso al trattamento. In caso di rifiuto, il Centro non potrà
svolgere le attività ed erogare i servizi richiesti.

Per quanto tempo verranno conservati i suoi dati?
I suoi dati personali oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, contenuti nelle banche
dati del Titolare, sono conservati illimitatamente.
Quelli contenuti in documenti analogici e/o digitali prodotti o posseduti dal Titolare sono
conservati fino all’esaurimento della finalità di trattamento.

Quali sono i suoi diritti e come può esercitarli?
Ha il diritto di:
1. accedere ai suoi dati personali;
2. ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione del relativo trattamento;
3. se i dati sono in formato elettronico, richiederne la portabilità;
4. opporsi al trattamento;
5. proporre reclamo all'autorità di controllo.
Può far valere i suoi diritti rivolgendosi al Titolare; il Titolare è tenuto a risponderle entro 30 giorni
dalla data di ricezione della richiesta, termine che può essere esteso fino a 90 giorni in caso di
particolare complessità dell’istanza.
Nel caso ritenga che il trattamento dei dati che la riguardano non sia conforme alle disposizioni
vigenti ovvero se la risposta ad un'istanza con cui ha esercitato uno o più dei diritti previsti dagli
articoli 15-22 del GDPR non pervenga nei tempi indicati o non sia soddisfacente, può rivolgersi
all'autorità giudiziaria o al Garante per la protezione dei dati personali.

Sarà sottoposto a processi decisionali automatizzati?
Il Titolare non utilizza per il trattamento dei dati processi decisionali automatizzati.

I suoi dati sono al sicuro?
I suoi dati sono trattati in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza
volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata
degli stessi.
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