INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Contitolari del trattamento
La informiamo che il Titolari del trattamento dei dati personali sono la Fondazione Politecnico di
Milano, con sede in Piazza Leonardo da Vinci 32 - 20133 Milano, insieme ad Iper Montebello S.p.a.
società con socio unico, CF e PIVA 03585750155, con sede in via Ponchielli 7, Milano, soggetta a
direzione e coordinamento di Canova 2007 s.p.a., cui ogni interessato può rivolgersi per ogni
informazione relativa al trattamento dei propri dati personali. La Fondazione Politecnico ha
nominato quale Responsabile del trattamento dei dati (RPD), l’avv. Michela Maggi, contattabile
presso la sede del Titolare del trattamento ovvero, digitalmente, ai seguenti indirizzi:
michela.maggi@milano.pecavvocati.it e mmaggi@maggilegal.it. Iper Montebello S.p.A. ha nominato
quale Responsabile del trattamento dei dati (RPD), l’avv. Alfredo Zallone, contattabile digitalmente
al seguente indirizzo: dpo@iper.it. I dati trattati sono quelli forniti all’atto dell’iscrizione, nonché gli
eventuali ulteriori dati forniti al Titolare e pertinenti al bando di partecipazione ed alla successiva
vittoria, nonché l’immagine dei vincitori (“Dati”). Gli estremi dell’accordo di co-titolarità sono resi
disponibili al seguente link: https://bit.ly/3vDGjlk
Finalità del trattamento
Il trattamento è finalizzato esclusivamente: (i) alla gestione ed esecuzione contrattuale del concorso
di idee “La prima Birra prodotta da Iper La Grande I” e allo svolgimento di tutte le attività ad esso
connesse; (ii) alla pubblicazione dei nomi e dell’immagine dei soggetti vincitori del bando (insieme
alla idea progettuale) sul sito web e le pagine social di Fondazione Politecnico di Milano e di Iper
Montebello S.p.A.; (iii) all’adempimento di obblighi di legge connessi al concorso di idee di cui sopra.
Base giuridica
Il conferimento dei dati per le finalità indicate è necessario per l’esecuzione delle attività relative alla
esecuzione delle attività di cui al concorso e all’adempimento di obblighi di legge. La base giuridica
del trattamento di cui alla finalità (i) e (iii) sono l’esecuzione del contratto ed il legittimo interesse
dei co-titolari del trattamento, oltre all’adempimento di obblighi legali. La base giuridica del
trattamento di cui alla finalità (ii) è il consenso dell’interessato.
Modalità del trattamento
I Dati saranno trattati mediante idonei strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, o mediante elaborazioni manuali e cartacee, in modo tale da garantire la sicurezza e
riservatezza dei medesimi. I Dati saranno trattati da personale interno della Fondazione, all’uopo
autorizzato al trattamento, nell’ambito dello svolgimento delle mansioni lavorative assegnate e, per
quanto necessario e/o strumentale per l’esecuzione delle finalità sopra indicate, da soggetti terzi che
agiranno per conto di Fondazione Politecnico e Iper Montebello S.p.a., a seconda del caso, in qualità
di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento designati ai sensi dell’art. 28 del GDPR (es.
Partner delle iniziative della Fondazione, service provider ecc.).
Conservazione dei dati
I Dati verranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al conseguimento delle
finalità in concreto perseguite ovvero fino a 12 mesi dalla avvenuta cessazione del concorso per
quanto riguarda le finalità (i) e (iii) per motivi contrattuali di gestione del concorso. I Dati verranno
conservati fino a quando potrà essere utile dare notizia del progetto relativo al concorso di idee
(periodo stimato in cinque anni dalla data di finalizzazione del concorso) e, in ogni caso, nel rispetto
dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di minimizzazione del trattamento,
limitazione della conservazione.

Esercizio dei diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del GDPR,
compreso l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano, o l’opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei Dati. Allo stesso modo l’interessato potrà sempre segnalare osservazioni su specifici utilizzi dei
Dati ritenuti non corretti e proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Per esercitare tali diritti, nonché per conoscere l’elenco aggiornato dei soggetti cui i dati sono
accessibili, l’interessato può contattare il Titolare mediante invio di un’e-mail all’indirizzo
diramm@fondazionepolitecnico.it o tramite posta ordinaria al seguente indirizzo Fondazione
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano, Italia. L’interessato può
ugualmente rivolgersi anche a ciascuno degli altri co-titolari contattando il RPD al seguente indirizzo
mail: dpo@iper.it.
Letta l’informativa sul trattamento dei dati personali che precede, autorizzo alla diffusione e
pubblicazione dei miei dati (nome, cognome, immagine) e del progetto presentato al concorso
tramite i siti web istituzionali e pagine social dei contitolari al trattamento per finalità di diffusione
della notizia relativa ai progetti partecipanti al bando
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