INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI INERENTE ALL’EVENTO BOOKCITY MILANO
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o
RGPD), l’Università degli Studi di Milano (di seguito indicata anche come “Ateneo”) nella persona del
Rettore pro tempore, informa i partecipanti all’evento Bookcity Milano in programma dal 18 al 21
novembre 2021 circa l’utilizzo dei dati personali che li riguardano.
La validità della presente informativa è circoscritta al sito web ospitato sui server dell’Università degli
Studi di Milano identificato con l’indirizzo bookcity.unimi.it. Le informazioni riportate in questo
documento, pertanto, non rivestono alcun valore per siti web diversi da quello suindicati, anche se
accessibili a partire da collegamenti (link) forniti al loro interno.
Resta ferma l’osservanza, da parte dell’Università degli Studi di Milano, della vigente normativa in materia
di trasparenza e di pubblicazione obbligatoria di dati e documenti.

1. Titolare del Trattamento, Responsabile della protezione dei dati (RDP), Responsabile del
Trattamento
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Milano, nella persona del Rettore pro
tempore, Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, e-mail infoprivacy@unimi.it. Ai sensi degli artt. 37 e
seguenti del Regolamento UE 2016/679, l’Ateneo ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati
(RPD) individuato nell’Avv. Prof. Pierluigi Perri, c/o Dipartimento “Cesare Beccaria”, via Festa del
Perdono n. 3, 20122 Milano, e-mail: dpo@unimi.it.
2. Tipi di dati trattati

I dati richiesti agli interessati a partecipare agli eventi della manifestazione Bookcity Milano mediante
compilazione di un apposito form online sono i seguenti: nome, cognome, e-mail e professione.
3. Basi giuridiche del trattamento
La base giuridica è il consenso dell’interessato.
Il conferimento dei dati e quindi il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è facoltativo. L’Utente
può negare il consenso, e può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito.
Tuttavia, negare il consenso può comportare l'impossibilità di partecipare agli eventi organizzati
nell’ambito della manifestazione Bookcity Milano.
4. Finalità del trattamento
I dati raccolti sono utilizzati esclusivamente al fine di comunicare il link al quale collegarsi per seguire
l’evento in streaming, oltre ad eventuali comunicazioni volte ad informare circa variazioni o annullamento
dell’evento stesso.

5. Modalità del trattamento
I dati personali raccolti sono trattati con modalità elettroniche in osservanza dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza, previsti dall’art. 5 RGPD, anche con l’ausilio di strumenti informatici e
telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e
tutelare la massima riservatezza dell’interessato.
6. Categorie di soggetti autorizzati al trattamento e ai quali i dati possono essere comunicati
I dati personali degli utenti saranno conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia,
dai dipendenti e collaboratori dell’Ateneo (individuati come Autorizzati al trattamento) addetti alla
gestione del sito della manifestazione e coinvolti nella manifestazione Bookcity Milano.
I dati potranno essere comunicati esclusivamente:
a) alle strutture dell’Ateneo che ne facciano richiesta, per le finalità istituzionali dell’Ateneo o in
osservanza di obblighi legislativi;
b) alle Autorità di Pubblica Sicurezza o ad altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato
ed accertamento dei reati o all’Autorità Giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si
ravvisino ipotesi di reato.
Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo comunicati
o diffusi a terzi. Non saranno, infine, trasferiti dati personali verso Paesi terzi od organizzazioni
internazionali, a meno che ciò non sia strettamente connesso a richieste specifiche provenienti dall’utente.
7. Periodo di conservazione dei dati
In relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti, i dati saranno conservati per 12
mesi dopo la conclusione dell’evento.
8. Diritti dell’Interessato
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università degli Studi di Milano, nei casi previsti, l’accesso
ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’istanza è presentata contattando il
Responsabile della protezione dei dati (Responsabile della Protezione dei Dati, via Festa del Perdono, 7,
20122 Milano - e-mail: dpo@unimi.it).
9. Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo
sito avvenga in violazione di quanto previsto dal RGPD, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie a norma dell’art.
79 del RGPD.

