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Gentile Insegnante,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali"), novellato dal D.Lgs 101/2018, ed il Regolamento Europeo n. 679/2016 prevedono norme tese alla
protezione dei dati personali.
Secondo la normativa indicata il trattamento dei dati personali deve essere improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità di ricerca del progetto OpenTeQ (interviste
telefoniche e informazioni sulla pubblicazione di video in piattaforma, alla quale si garantisce accesso).

2. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modalità informatizzata dal Titolare del Trattamento attraverso la

piattaforma web sviluppata dal Responsabile Esterno al Trattamento dei dati individuato ai sensi dell’art. 28
del Regolamento Europeo nella società Cromos Via Strigelli 15 Milano proprietaria del dominio e dei server.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per concedere l’accesso alla piattaforma e l'eventuale rifiuto di
fornire tali dati potrebbe comportare la mancata possibilità di dare accesso ai video in piattaforma.
4. I dati non saranno oggetto di diffusione a soggetti terzi indeterminati.
5. Il titolare del trattamento è: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
6. Il responsabile del trattamento è Gianluca Argentin, ricercatore responsabile scientifico e coordinatore del
progetto OpenTeQ.
7. Il rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è il professor Franco Anelli, Magnifico Rettore
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
8. I suoi dati saranno trattati con logiche correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Gli stessi dati, inoltre, saranno conservati per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati, presso i server di BPS Software Srl allocati presso La server farm BPS Software è
sita in via Caldera 21 a Milano
9. In ogni momento Lei potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui agli articoli
15-16-17-18-19-20-21-22 del Regolamento Ue, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere informazioni circa i
dati che lo riguardano, le finalità e le modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la
cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco, il periodo di conservazione dei dati e, infine, opporsi al
trattamento degli stessi, inviando la relativa istanza a mezzo e-mail agli indirizzi info@openteq.it
10. L’interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo/segnalazione/ricorso all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016.
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del
Regolamento Europeo n. 679/2016, presta il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati
personali per i fini indicati nella suddetta informativa.
In fede.
Gianluca Argentin, responsabile scientifico del progetto OpenTeQ

