Informativa sul trattamento dati personali degli utenti del sito, ai sensi dell'articolo 13 del
Regolamento (UE) 2016/679.
PREMESSA
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "Regolamento" o “GDPR”) e del D.Lgs. 196/03 (di
seguito, “Codice Privacy”), questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti
che consultano il sito web https://www.applyformasters.net/ la cui titolarità e del “MIP Politecnico di
Milano ‐ Graduate School of Business S.C.p.A. (di seguito, “MIP”), tenuto conto del Provvedimento
dell’Autorità Garante 08 Maggio 2014 – “Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e
l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie”
Il MIP svolge – inter alia – attività di formazione manageriale post‐graduate per laureati di tutte le discipline
e professionisti orientati verso il mondo delle imprese e della pubblica amministrazione.
Premesso che il trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, di
minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati, di esattezza, integrità e riservatezza, alla luce di
quanto sopra, il MIP, in qualità di Titolare del Trattamento Le fornisce le seguenti informazioni.

Titolare del Trattamento

Responsabile per la Protezione dei Dati
(DPO, Data Protection Officer)

MIP Politecnico di Milano – Graduate
School of Business, SCpA
Via Lambruschini 4C – Building 26/A
20156 Milano
Tel: +39 02 23992820,
Fax: +39 02 23992844
email: privacy@mip.polimi.it
Data Protection Officer
c/o MIP Politecnico di Milano
Tel: +39 02 23992820,
email: dpo@mip.polimi.it

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del MIP,
nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito comportano l'acquisizione
dei dati di contatto del mittente necessari a rispondere alle richieste, nonché di tutti i dati
personali inclusi nelle comunicazioni.
Specifiche informative sono pubblicate nelle pagine predisposte per l'erogazione di
determinati servizi.

DATI DI NAVIGAZIONE
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione
è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano i seguenti:
 indirizzi IP dei dispositivi utilizzati dagli utenti;
 data e ora in cui è stata ricevuta la richiesta;
 gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle
risorse richieste;
 il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine,
errore, ecc.);
 la dimensione in byte della risposta;

 indirizzo URI/URL della pagina di provenienza (referrer);
 stringa di riconoscimento del browser (user agent).
Tali dati non persistono per più di 15 giorni, passati i quali, vengono automaticamente
cancellati (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell’Autorità
giudiziaria).
Inoltre, vengono trattati, in forma anonima, dati necessari per la fruizione dei servizi web,
allo scopo di controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.

COOKIES
I cookie sono stringhe di testo create da un server e memorizzati sull’hard disk del
computer o su qualsiasi dispositivo utilizzato dall’utente per accedere ad Internet
(smartphone, tablet, ecc.) per poi essere riconsiderati nei successivi accessi ad Internet da
parte del medesimo dispositivo. I cookie permettono di raccogliere informazioni sulla
navigazione effettuata dall’utente su di un sito, per esempio per ricordare le sue
preferenze di lingua o la valuta utilizzata per un acquisto, e riproporle alla visita successiva
al fine di facilitare la fruizione del sito e migliorare l’esperienza dell’utente. I cookie
possono essere memorizzati in modo permanente sul computer dell’utente ed avere una
durata variabile (c.d. cookie persistenti) o possono anche svanire con la chiusura del
browser o avere una durata limitata (c.d. cookie di sessione). I cookie possono essere
istallati dal sito che l’utente sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono essere
istallati da altri siti web (c.d. cookie di terze parti).
Il Sito https://www.applyformasters.net/ utilizza cookie di prima parte.
Cookie tecnici di navigazione e funzionalità: (base giuridica del trattamento: consenso) si
tratta di cookie di prima parte, sia di sessione che persistenti, finalizzati a consentire una
sicura ed efficiente navigazione e fruizione delle pagine del sito nonché a migliorare i
servizi resi. Sono cookie che, per esempio, permettono il riconoscimento della lingua
selezionata e il paese dal quale avviene la connessione. Questi cookie La riconoscono ad
un nuovo accesso, evitando che Lei debba inserire i Suoi dati ogni volta. Ad esempio, se ha
selezionato articoli per l’acquisto nello shopping bag ma non completa l’acquisto, potrà
riprendere e finalizzare l’acquisto la volta successiva che torna a visitare il Sito. Infine, i
cookies di funzionalità migliorano l'esperienza di navigazione.
I Cookie tecnici di navigazione e funzionalità ed i Cookie analitici vengono conservati per
tutta la durata della sessione di navigazione sul sito e, se persistenti, anche
successivamente.

QUALI COOKIES
La tabella che segue, mostra i cookie gestiti dal sito ed indica i termini di conservazione,
trascorsi i quali, i cookies saranno cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le
procedure tecniche di cancellazione e backup.
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FINALITA’

BASE GIURIDICA

NOTE

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del MIP,
nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito comportano l'acquisizione
dei dati di contatto del mittente necessari a rispondere alle richieste, nonché di tutti i dati
personali inclusi nelle comunicazioni.
Specifiche informative sono pubblicate nelle pagine predisposte per l'erogazione di
determinati servizi.
Interessati: utenti del sito
presentare,
promuovere
e 6.1.a Consenso
consentire di partecipare ai
percorsi di selezione per le attività
formative erogate dal MIP;
Interessati: utenti del sito
svolgere attività divulgativa su 6.1.a Consenso
tematiche attinenti il Management
di Imprese ed Enti in una accezione
ampia, ovvero su temi di Economia
Generale
e
di
Industrial
Engineering.

OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate si tratteranno generalmente dati comuni
(anagrafiche, dati di contatto, …) e non è previsto il trattamento di dati personali
disciplinati dall’art. 9 (Trattamento di categorie particolari di dati personali) del
Regolamento. Il trattamento risponde al principio di minimizzazione dei dati e di
limitazione della conservazione: si tratterà il minimo set di dati per il periodo strettamente
necessario.

DESTINATARI E SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati raccolti tramite il sito non saranno comunicati a soggetti terzi, né diffusi.
I dati potranno essere oggetto di trattamento da parte di soggetti qualificati come
Responsabili ai sensi dell’art. 4.8 e dell’art 28 del GDPR (professionisti, società di
consulenza e servizi, società di assistenza hardware e software, società con compiti di
natura tecnica ed organizzativa del Sito, …) sia da parte di soggetti autorizzati al
trattamento ai sensi dell’art. 29, che operano sotto la diretta autorità del Titolare
(dipendenti e collaboratori a vario titolo), il quale li ha istruiti in tal senso.
Titolare può essere ottenuta scrivendo al Responsabile della Protezione dei Dati.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’
UNIONE EUROPEA
I contitolari si avvalgono di servizi Cloud offerti da alcuni fornitori, adeguatamente
qualificati quali Responsabili del Trattamento, che operano in Europa, negli Stati Uniti o
comunque in Paesi per i quali esistono decisioni di adeguatezza da parte della
Commissione Europea e/o del Garante.
In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46
del GDPR, il trasferimento avverrà solo con esplicito consenso dell’interessato ai sensi
dell’art. 49 del GDPR.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI (ARTT. 15‐22 DEL GDPR)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, eventualmente, di
chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento ‐ se non
obbligatorio per Legge ‐ oltre al diritto alla portabilità dei dati.
In ogni momento, l’interessato ha diritto di revocare il consenso, senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo.
Gli interessati potranno esercitare i propri diritti dinanzi al Garante della protezione dei
dati personali e/o la giustizia nazionale.
Gli interessati possono, inoltre, opporsi alla registrazione di cookie sul proprio hard disk
configurando il browser di navigazione in modo da disabilitarli.
Di seguito i link dove reperire informazioni sulle modalità offerte dai principali browser:
•
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it‐it/windows7/how‐to‐
manage‐cookies‐in‐internet‐explorer‐9;
•
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it‐it/help/4027947/windows‐
delete‐cookies
•
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it;
•
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie;
•
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT;
Dopo questa operazione, tuttavia, alcune funzioni delle pagine web potrebbero non essere
eseguite correttamente.

ULTERIORI FINALITA’
Qualora i contitolari del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per
una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore
trattamento si impegnano a fornire all'interessato informazioni in merito a tale diversa
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Ultimo aggiornamento: ottobre 2019

