
INFORMAZIONI MINIME SULL’ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 26 DEL 

REGOLAMENTO (EU) 2016/679 IN ESSERE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

MILANO – BICOCCA E LA FONDAZIONE TECNOMED – FONDAZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA 

Gentile Utente, 

l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (“Università”) e la Fondazione Tecnomed – 

congiuntamente “i Contitolari” –, tenuto conto del loro rapporto strettamente collegato nella 

didattica e nella ricerca, disciplinato da diverse convenzioni per specifica attività, ove sono stabiliti i 

contenuti, i mezzi e le modalità di trattamento, nonché ruoli e responsabilità dei Contitolari,  hanno 

sottoscritto un Accordo di Contitolarità del trattamento dei dati personali, parte integrante delle 

Convenzioni stipulate, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali, in particolare dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – 

Regolamento (UE) 2016/679.   

Nello specifico, la informiamo che i trattamenti riguarderanno:  

a) Dati anagrafici e di contatto del personale dell’Ateneo in distacco presso la Fondazione e del 

personale della Fondazione;  

b) Dati personali di qualsiasi natura acquisiti attraverso gli account di posta elettronica 

dell’Ateneo relativi all’intestatario dell’account, ai soggetti che con questo interagiscono a 

mezzo e-mail e quanti altri soggetti possano essere menzionati in comunicazioni o documenti 

scambiati a mezzo posta elettronica; 

c) Dati personali di qualsiasi natura relativi a varie tipologie di interessati contenuti in documenti 

da pubblicarsi sul sito web della Fondazione;  

d) Dati personali (identificativi, luogo e data/ora) relativi agli accessi ai laboratori della 

Fondazione acquisiti attraverso la lettura dei badge forniti dall’Ateneo;  

e) Dati personali (di qualsiasi natura e relativi a diverse categorie di interessati) di cui alle 

convenzioni trilaterali;  

f) Dati personali relativi agli studenti/dottorandi accolti nei laboratori della Fondazione. 

A tal riguardo La informiamo che gli accordi sono stati strutturati in modo tale da minimizzare il più 

possibile il trattamento dei dati personali assicurando ai predetti la massima protezione possibile.  

Stanti le informazioni essenziali qui fornite Lei può chiederne ulteriori specifiche ed esercitare i Suoi 

diritti relativi alla privacy scrivendo alla Università degli Studi di Milano Bicocca - Ufficio del RPD 

(Responsabile della Protezione dei Dati); e-mail: rpd@unimib.it. 

Per ulteriori informazioni: https://www.unimib.it/privacy 

I Contitolari hanno individuato, tramite il summenzionato Accordo, il RPD dell’Ateneo quale 

referente principale per le istanze degli interessati, per i quali resta tuttavia impregiudicata la facoltà 

di rivolgere istanze alla Fondazione Tecnomed all’indirizzo PEC fondazione_tecnomed@pec.it. 
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