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FACETS  
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI UE 2016/679 
 

 
 
Gentile interessato,  

 
come previsto dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 
2016/679 – noto anche come “GDPR”) ti forniamo le seguenti informazioni che 
riguardano il trattamento dei tuoi dati personali riguardanti la partecipazione al 
progetto di ricerca FACETS - Face Aesthetics in Contemporary E-Technological 
Societies, condotto congiuntamente dal Politecnico di Torino e dall’Università degli 
Studi di Torino che assumono il ruolo di Contitolari del trattamento. 
 

Dati di contatto 
Contitolari del trattamento dei dati personali sono:  

• l’Università degli Studi di Torino, con sede Via Verdi, n. 8, 10124 – Torino,  nella 
persona del Rettore pro tempore, (di seguito “Università di Torino” o 
“Contitolare”).  
Il dato di contatto del Titolare è PEC: ateneo@pec.unito.it 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti: info@facets-erc.eu 

• il Politecnico di Torino, con sede in Corso Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 – 
Torino, nella persona del Rettore pro tempore, (di seguito “Politecnico” o 
“Contitolare”). 

             Il dato di contatto del Titolare è PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it  
             Per ulteriori informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it  
 
Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) dell’Università degli Studi di Torino è 
contattabile ai seguenti indirizzi: rpd@unito.it; PEC: ateneo@pec.unito.it 

 
Il Responsabile della protezione dati (“DPO”) del Politecnico di Torino, al quale gli 
interessati possono rivolgersi per questioni relative al trattamento dei loro dati personali 
e all’esercizio dei loro diritti, è contattabile ai seguenti indirizzi: dpo@polito.it; PEC: 
dpo@pec.polito.it  
 

Principi, base giuridica e finalità del trattamento 
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e 
necessità di cui all’art. 5, par. 1, del GDPR, il trattamento dei dati personali sarà  
effettuato nell’ambito del progetto di ricerca FACETS - Face Aesthetics in 
Contemporary E-Technological Societies, condotto congiuntamente dal Politecnico e 
dall’Università di Torino.  
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In particolare, se hai dato il tuo consenso alla partecipazione alla  ricerca, attraverso 
l’iscrizione al website Facets e  dopo aver letto l’informativa che descrive nel dettaglio 
le procedure dello studio, il trattamento sarà effettuato ai sensi dell’art. 6, par. 1, let. 
a) [“l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per 
una o più specifiche finalità”] del Regolamento UE 2016/679, nonché ove tu abbia 
acconsentito ad indicare il tuo orientamento religioso anche ai sensi dell’art 9 par 2 
lett. a) [“l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali 
per una o più specifiche finalità”] del Regolamento. 
 
I tuoi dati personali (in seguito, i “Dati”), forniti volontariamente nell’ambito del 
progetto saranno trattati dal Politecnico di Torino e dall'Università di Torino con 
modalità informatizzata. In particolare, nell’ambito della ricerca scientifica saranno 
acquisite e analizzate le immagini dei tuoi profili Facebook e/o Instagram. Tali 
immagini, dietro tuo esplicito consenso, potranno essere acquisite direttamente da 
Facebook tramite una procedura informatica automatica. Le immagini saranno 
elaborate ai fini di estrarre dei parametri che saranno elaborati con modalità 
informatizzata.   
 
Al fine della divulgazione e della gestione della ricerca, i Dati potranno essere pubblicati 
in forma anonima ed aggregata. In parte, i Dati non aggregati potranno essere condivisi 
con terze parti in forma anonima, a scopo di ricerca scientifica; per preservare 
l’anonimato non verranno condivise le immagini, ma potranno essere condivise 
informazioni estratte dalle immagini. In ogni caso i dati saranno divulgati in modo che 
non sia possibile risalire alla tua identità sulla base delle informazioni rilasciate. L’uso 
delle suddette immagini non dà diritto ad alcun compenso. 
 

Destinatari dei dati 
I dati raccolti durante l’esecuzione della ricerca saranno condivisi dal Politecnico di 
Torino con l’Università di Torino quale Contitolare del trattamento, ai sensi dell’art. 26 
del GDPR.  
 
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati, o saranno comunque 
accessibili, ai dipendenti e collaboratori di ciascun Contitolare ai quali saranno fornite 
adeguate istruzioni dai rispettivi Contitolari stessi mediante la nomina come soggetti 
autorizzati. 
 
I Contitolari, inoltre, potranno comunicare i tuoi dati in forma anonima anche a soggetti 
terzi a fini scientifici.  
 
I dati personali sono trattati dai Contitolari attraverso sistemi ubicati all’interno di 
ciascun Ateneo. 
 

Trasferimento dei dati 
I dati personali trattati non saranno oggetto di trasferimento verso un Paese non 
appartenente all’Unione Europea (c.d. Paese terzo). 
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Periodo di conservazione dei dati 
I tuoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento della 
ricerca, ovvero per un arco di tempo non superiore a 5 anni dal termine del progetto. 

 

Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali per la partecipazione alla ricerca è assolutamente 
volontario. In qualunque momento, potrai ritirare il consenso espresso in precedenza e 
richiedere la cancellazione di tutti i dati da te conferiti.  
 

Diritti dell’interessato 
In qualità di interessato puoi esercitare i tuoi diritti nei confronti di e contro ciascun 
Contitolare ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR indicati di seguito: 

● accesso ai tuoi dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR; 
● rettifica dei tuoi dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 
● cancellazione dei tuoi dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che 

devono essere obbligatoriamente conservati dall’Ateneo, e salvo che sussista 
un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 

● limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR; 
● opposizione al trattamento dei dati personali. 

 
Puoi revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei 
dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca.  
 
Per esercitare i tuoi diritti puoi inviare una specifica istanza aventi ad oggetto i diritti 
privacy ad uno o a entrambi i seguenti indirizzi: info@facets-erc.eu - privacy@polito.it 
 

Reclamo 
Hai il diritto di rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali secondo le 
modalità indicate al seguente link: 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb- 
display/docweb/4535524 
 

Profilazione 
I Contitolari non si avvalgono di strumenti automatizzati finalizzati alla profilazione. 
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