PIATTAFORMA WEBINAR T4DATA
INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.
13 DEL REGOLAMENTO (Ue) 2016/679

I dati personali conferiti dall’utente della Piattaforma T4Data saranno trattati dal
Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di titolare del trattamento, al
solo fine di consentire la fruizione dei video formativi contenuti sulla piattaforma
stessa e di gestire le relative attività, conformemente ai compiti istituzionali di cui,
in particolare, all’Art. 57, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (Ue) 2016/679.
Il conferimento dei dati personali indicati come “obbligatori” è necessario per
accedere alla Piattaforma T4Data e consentire l’erogazione dei relativi servizi
destinati ai RPD operanti presso o per conto di soggetti pubblici, e il rifiuto di
fornirli non consentirà la partecipazione all’attività formativa.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento della
Piattaforma T4Data acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati
personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di
Internet quali gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource
Identifier/Locator) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato
nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico
dell'utente. Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche
trattati allo scopo di ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (video più
visitati, numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di
provenienza, ecc.) e controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.

Destinatario dei dati è il Politecnico di Milano – Dipartimento di ingegneria
gestionale, in qualità di responsabile del trattamento per conto del Garante con
riguardo alla Piattaforma T4Data, designato ai sensi dell’Art. 28 del Regolamento
(Ue) 2016/679, nel rispetto delle istruzioni all’uopo impartite. I dati raccolti sono
altresì trattati dal personale del Garante, che agisce sulla base di specifiche
istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

I dati conferiti dagli utenti della Piattaforma o altrimenti acquisiti, anche a seguito
dell’invio

di

richieste

di

assistenza

tecnica

all’apposito

account

assistenzaT4Data@gpdp.it, saranno conservati non oltre il periodo di operatività
della Piattaforma T4Data, ossia fino al 31 dicembre 2019, ovvero non oltre
l’avvenuta cancellazione della registrazione per l’accesso alla Piattaforma da
parte del singolo utente, e saranno successivamente cancellati secondo idonee
modalità. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti degli artt. 15 e ss. del
RGPD mediante apposita istanza da rivolgere a: rpd@gpdp.it , ovvero a: Garante
per la protezione dei dati personali – Responsabile per la protezione dei dati –
Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma.

Cookie e altri sistemi di tracciamento
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti. Viene invece fatto
uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto
necessario per la navigazione sicura ed efficiente della Piattaforma T4Data. La
memorizzazione dei cookie di sessione nei terminali o nei browser è sotto il
controllo dell'utente ,laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP,
informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi, con tempi di
conservazione comunque non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di
navigazione.

