
Erasmus + KA107 (ICM) 
Staff Mobility for Teaching – Call 2019 

AGREEMENT N. 2019-1-IT02-KA107-062098

modulo di candidatura da compilare, firmare e inoltrare a erasmuska107@polimi.it 

Nome e Cognome 

Area/Scuola/Dipartimento/Polo di afferenza 

Ruolo svolto nella struttura di afferenza 

e-mail

telefono 

codice fiscale 

Istituto/Impresa ospitante 

Periodo in cui si svolgerà l’attività Da gg/mm/aa A gg/mm/aa 

N° dei giorni effettivi della mobilità (escluso il viaggio) 

Ha già usufruito di una borsa Erasmus Staff Mobility for Teaching? Si  No 

Obiettivi principali dell’attività e risultati attesi: 

Dichiaro che questa proposta di mobilità è stata concordata con la persona di contatto dell’Istituto/impresa ospitante: 
scopi, obiettivi principali e risultati attesi dell’attività di formazione sono descritti nel Mobility Agreement allegato. 
Si allegano, ove disponibili, copia delle comunicazioni con l’Istituto/Impresa ospitante dalle quali si evince la conferma a 
svolgere l’attività di formazione proposta. 

Dichiaro inoltre che, se approvata e finanziata con i fondi Erasmus del mio Istituto, mi impegno a realizzare l’attività di 
formazione secondo quanto stabilito nel Mobility Agreement. 

Data 

Firma 

Dichiaro di avere preso visione e letto in ogni sua parte l'Informativa di cui all’art. 13 del GDPR (General Data Protection 
Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, pubblicata sulla 
Intranet di Ateneo, e presto il mio consenso al trattamento dei dati personali, anche particolari. 

Data e firma 

Presto il mio libero, specifico ed esplicito consenso al trasferimento di dati in paesi extra UE e prendo atto che il 
trasferimento potrebbe avvenire verso paesi che non dispongono di misure adeguate in termini di protezione di dati 
personali. 

Data e firma 

Visto del Responsabile della struttura 
Data e timbro 

Firma 



INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI 
CONSENSO  

AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ART. 13 DEL GDPR  
(General Data Protection Regulation) 

REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016 

La vigente informativa viene rilasciata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 
27 aprile 2016 (di seguito anche Regolamento) relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali e nel rispetto della normativa in materia di 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

Titolare del trattamento dati 
Politecnico di Milano - Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore – contatto: 
dirgen@polimi.it.  

Responsabile interno del trattamento 
Il Dirigente dell’Area Servizi agli Studenti e Dottorandi – Via Golgi 42 – 20133 Milano (MI) 
- tel. 02.230991 - fax 02.23992148 - mail assunta.marrese@polmi.it.
I dati saranno trattati da ulteriori soggetti autorizzati, e a tal fine istruiti nel rispetto della
normativa vigente.

Responsabile protezione dati e punti di contatto 
Dott. Vincenzo Del Core - privacy@polmi.it -  tel.: 0223999378 

mailto:dirgen@polimi.it
mailto:assunta.marrese@polmi.it
mailto:privacy@polmi.it


 
 
 
 
 
 

Finalità del trattamento, base giuridica, categorie di dati e periodo di 
conservazione 
I dati personali dell’interessato saranno utilizzati per le seguenti finalità: 
 

Finalità del trattamento cui 
sono destinati i dati 
personali 

Base 
giuridica 
del 
trattamento 

Categorie di dati 
personali oggetto 
di trattamento 

Periodo di 
conservazione 
dei dati personali 

Per dare esecuzione al contratto di 
mobilità (c.d Staff Mobility 
Agreement)  stipulato fra il Titolare, 
l’Interessato e l’ Università Partner, 
nonché al Grant Agreement 
stipulato fra l’interessato ed il 
Titolare. 

Adempiere ad 
attività 
istituzionale 
del Politecnico 
di Milano ex 
art. 6, comma 
1, lett. e)  del 
Regolamento 

• Dati identificativi 
• Dati anagrafici 
• Dati fiscali  
• Dati bancari 

 

Per un periodo di 
tempo strettamente 
necessario a garantire 
l’attuazione di tutti gli 
adempimenti previsti 
dal bando, salvo che la 
conservazione per un 
periodo più lungo si 
renda necessaria ai 
fini di archiviazione 
nel pubblico interesse 
(es. richiesta 
certificati da parte 
dell’interessato) o per 
ragioni di ricerca 
scientifica o storica o a 
fini statistici  

Consentire all’interessato la 
regolare e puntuale esecuzione del 
contratto di mobilità (c.d Staff 
Mobility Agreement)  stipulato con 
il Titolare e l’Università Partner, 
nonché del Grant  Agreement 
stipulato con il Titolare. 

Il trattamento 
è necessario 
all’esecuzione 
di un contratto 
di cui 
l’interessato è 
parte ex art. 6, 
comma 1, lett. 
b)  del 
Regolamento 

• Dati identificativi 
• Dati anagrafici 
• Dati fiscali  
• Dati bancari 
 

Per un periodo di 
tempo strettamente 
necessario a garantire 
l’attuazione di tutti gli 
adempimenti previsti 
dal bando, salvo che la 
conservazione per un 
periodo più lungo si 
renda necessaria ai 
fini di archiviazione 
nel pubblico interesse 
(es. richiesta 
certificati da parte 
dell’interessato)  o per 
ragioni di ricerca 
scientifica o storica o a 
fini statistici 

 



 
 

Particolari categorie di dati  
Eventuali dati personali appartenenti a particolari categorie ex art. 9 del Regolamento quali, 
i dati relativi allo stato di salute, nonché i dati relativi all’origine razziale o etnica, saranno 
trattati nell’ambito della finalità di cui all’art. 9, comma 1, lett. g) del Regolamento, così da 
consentire all’interessato di fruire delle agevolazioni economiche e dei servizi di cui al bando 
per Teaching Staff Mobility nell’ambito dell’azione Erasmus+ KA107, nonché delle 
agevolazioni e dei servizi previsti nello Staff Mobility Agreement e nel Grant Agreement. 
Il trattamento dei dati particolari sarà proporzionato alla finalità perseguita e verranno 
attuate tutte le misure in grado di tutelare i suoi diritti fondamentali. 
 

Modalità di trattamento  
Il trattamento dei dati da parte del Politecnico di Milano avverrà mediante supporti cartacei. 
I dati potranno essere altresì conservati in archivi cartacei e/o digitali. Il trattamento dei 
dati sarà limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati e, 
comunque, in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza e sempre in piena 
conformità alla normativa in vigore. 
L’accesso ai dati acquisiti per le suddette finalità è consentito al personale debitamente 
autorizzato.  
 

Categorie di destinatari 
In relazione alle finalità̀ indicate, i dati potranno essere comunicati ai dipendenti del 
Politecnico che saranno autorizzati al trattamento, ovvero a soggetti pubblici e/o privati che 
prestano attività di consulenza o collaborano con il Titolare ai fini di dare attuazione a 
quanto previsto dal bando (es. istituti bancari). Questi soggetti potrebbero svolgere la 
funzione di responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del 
Regolamento, oppure opereranno in totale autonomia come distinti titolari del trattamento 
o contitolari del trattamento.  Inoltre, i dati saranno comunicati alle Università Partners - 
presso le quali l’interessato svolgerà il programma di mobilità internazionale - al fine di 
consentire l’esecuzione dell’accordo di mobilità e l’assegnazione dei benefici di cui al bando.   
I dati personali potranno essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche, 
anche in forma anonima, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali 
procedimenti di propria competenza istituzionale, nonché a tutti quei soggetti pubblici ai 
quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da 
disposizioni dell’ordinamento europeo, norme di legge o regolamento.  

Trasferimento dei dati all’estero 
Ai fini di dare esecuzione ai contratti conclusi fra l’interessato ed il Titolare (Staff Mobility 
Agreement e Grant Agreement), il Titolare potrebbe dover effettuare trasferimenti di dati 
personali in territorio extra-UE al fine di consentire all’interessato di fruire delle 
agevolazioni economiche e dei servizi di cui al bando per  Teaching Staff Mobility nell’ambito 
dell’azione Erasmus+ KA107 (cfr. art. 49, lett. b del Regolamento). 
 
Con la presentazione della candidatura, l’interessato presta il proprio libero, specifico ed 
esplicito consenso all'eventuale trasferimento di dati in paesi extra UE e prende atto che il 



 
trasferimento potrebbe avvenire verso paesi che non dispongono di misure adeguate in 
termini di protezione di dati personali. 

Diritti degli interessati 
In qualità di soggetto interessato può chiedere in qualsiasi momento al Titolare:  

• la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;  
• l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;  
• la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;  
• la cancellazione dei dati personali che la riguardano (al verificarsi di una delle 

condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento e nel rispetto delle 
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo);  

• la limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi 
indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Regolamento); 

• la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 

In qualità di soggetto interessato ha inoltre diritto di opporsi in tutto o in parte: 
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta;  
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di promozione di 

iniziative formative ed eventi culturali del Politecnico di Milano. 
 
Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi a privacy@polimi.it. 
 
Qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal titolare e/o da un terzo, ha il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di 
controllo competente in forza del Regolamento. 
 
L’interessato ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento. La revoca del 
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 
Prima di esprimere il proprio consenso, l’interessato è informato di ciò. Il consenso è 
revocato con la stessa facilità con cui è accordato. 
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