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INFORMAZIONI AGLI INTERESSATI per il trattamento dei dati personali (ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679) nell’ambito della denuncia di infortunio.  
Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“RGPD”), relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e ai sensi del D. lgs. n. 
196/2003 (così come modificato dal D. lgs. n. 101/2018), l’Università degli Studi di 
Milano informa gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i volontari frequentatori e tutti 
coloro che ricadono nell’ambito di operatività delle polizze assicurative stipulate 
dall’Ateneo in merito all’utilizzo dei dati personali conferiti nell’ambito della denuncia 
di infortunio.  

 
1. Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RPD) 

  
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. Pierluigi Perri, 
c/o Dipartimento “Cesare Beccaria”, Via Festa del Perdono n. 3, 20122 Milano, e-mail 
dpo@unimi.it.  

 
2. Finalità e base giuridica del trattamento. 

 
I dati personali trattati dalla Direzione Sicurezza, Sostenibilità e Ambiente 
dell’Università degli Studi di Milano, compresi quelli sensibili relativi allo stato di 
salute, saranno trattati e comunicati per finalità connesse esclusivamente allo 
svolgimento delle attività istituzionali e di legge, in particolare al fine di ottemperare 
a tutti gli adempimenti necessari alla gestione del sinistro e alla piena attuazione del 
rapporto assicurativo. 
Le basi giuridiche del trattamento sono l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico di cui è investito il Titolare, nonché l’ottemperanza a obblighi di legge e 
contrattuali.  
Il conferimento dei dati è requisito necessario per poter beneficiare della copertura 
assicurativa. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di aprire il sinistro. 

3. Modalità del trattamento 

 
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non 
eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. 
I dati personali raccolti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e 
trasparenza, previsti dall’articolo 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. 
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4. Categorie di soggetti autorizzati al trattamento  

 
I dati personali saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, da 
dipendenti e collaboratori dell’Ateneo (in qualità di Autorizzati al trattamento). 
I dati personali potranno essere comunicati alle strutture dell’Ateneo che ne facciano 
richiesta, per le finalità istituzionali dell’Ateneo o in osservanza di obblighi legislativi; 
a Enti pubblici e/o privati che per legge, regolamento o contratto ne abbiano titolo, 
come ad esempio società assicuratrici, INAIL, Broker di assicurazione, Coassicuratori, 
Riassicuratori, Legali, Periti incaricati della liquidazione e il pagamento dei sinistri, 
Autorità di P.S.   
E’ fatta salva, in ogni caso, la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, 
dall’Autorità Giudiziaria o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza 
dello Stato ed accertamento dei reati, nonché la comunicazione all’Autorità 
Giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato. 
I dati personali non vengono diffusi a terzi. 
I dati, infine, non saranno trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali.  

5.  Conservazione dei dati 
I dati personali, compresi quelli relativi allo stato di salute, saranno conservati 
dall’Università degli Studi di Milano per il tempo necessario alla chiusura del sinistro.  
 

6. Diritti dell'Interessato 
L’Interessato può proporre reclamo a un’Autorità di controllo ed esercitare ai sensi 
degli artt. da 15 a 21 del RGPD il diritto di: 
- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento; 
- opporsi al trattamento; 
rivolgendosi ai seguenti contatti: Responsabile della Protezione dei Dati, via Festa del 
Perdono n. 7, 20122 Milano - e-mail: dpo@unimi.it; pec: dpo@pec.unimi.it. 
 

 
 

             IL RETTORE 
  F.to Elio Franzini 
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