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P O L I T E C N I C O  D I  M I L A N O  

 
I L  R E T T O R E  

 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 recante “Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica”, e successive modifiche; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, e 
successive modifiche; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”, e successive modifiche; 
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modifiche; 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario”, e successive modifiche; 
VISTO il Libro Quarto - Delle obbligazioni - Titolo II Dei contratti in generale - Capo VI Della 
rappresentanza del Codice Civile vigente, e in particolare l’Art. 1387 “Fonti della rappresentanza” e 
seguenti; 
VISTO Regolamento (UE) 2016/679 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
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 (regolamento generale sulla 
protezione dei dati); 
VISTO il D. Lgs. 18.05.2018, n. 51 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”; 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente, emanato ai sensi della Legge 30.12.2010, n. 240, 
dianzi citata, e in particolare l’Art. 10 “Rettore” – comma 1, laddove si dichiara che “… Il Rettore ha la 
rappresentanza legale dell’Ateneo…”; 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente; 
VISTO il D.R. n. 8746 del 19.11.2019 con cui è stata disposta la nomina dell’Ing. Graziano Dragoni 
quale Direttore Generale del Politecnico di Milano, per il triennio 2020/2022; 
VISTE le Determinazioni vigenti del Direttore Generale in materia di organizzazione e di gestione 
dell’Amministrazione del Politecnico di Milano; 
VISTO il D.R. n. 8269 del 20.12.2017 di nomina del Dr. Vincenzo Del Core quale Responsabile dei dati 
personali (RPD) per il Politecnico di Milano, in ottemperanza alle disposizioni di cui Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “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 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito 
RGPD); 
IN CONSIDERAZIONE CHE ai sensi del Capo III - Titolare del trattamento e responsabile del 
trattamento - Sezione I - Obblighi generali del D. Lgs. 18.05.2018, n. 51, l’Art. 15 “Obblighi del titolare 
del trattamento” dispone che spetta al titolare del trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito 
di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà 
delle persone fisiche, mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il 
trattamento sia effettuato in conformità alle norme del provvedimento in parola; 
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 CONSIDERATO CHE ai sensi della normativa vigente è pacificamente accettato che il Rappresentante 
legale delle Istituzioni Universitarie, nella figura del Rettore pro-tempore, coincide con quella di 
Titolare del trattamento dei dati; 
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE la normativa vigente attribuisce al Rettore pro-tempore nonché 
Rappresentante legale del Politecnico di Milano potere di rappresentanza e di delega a terzi 
dell’Ateneo;  
RAVVISATA la necessità di delegare al Direttore Generale del Politecnico di Milano l’attuazione e 
l’organizzazione delle azioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679 “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 (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati)” (di seguito RGPD) e dal D. Lgs. 18.05.2018, n. 51 recante “Attuazione della direttiva (UE) 
2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini 
di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio”, come da descrizione che segue nel dispositivo del presente provvedimento; 

 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
In virtù del potere di rappresentanza legale e di delega verso terzi conferito al Rettore pro-tempore del 
Politecnico di Milano dalle norme vigenti richiamate nelle premesse, di delegare all’Ing. Graziano 
Dragoni, nato a Borgonovo Val Tidone (PC) il 09 maggio 1958, Direttore Generale del Politecnico di 
Milano, domiciliato per la carica in Piazza Leonardo da Vinci, n. 32 – 20133 Milano (MI), a porre in 
essere le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento dei dati dell’Ateneo 
sia conforme ai dettami del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 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 (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) e del D. Lgs. 18.05.2018, n. 51 recante “Attuazione della direttiva 
(UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti 
a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio”. 
 

Art. 2 
All’Ing. Graziano Dragoni, in quanto delegato dal Titolare del trattamento dati del Politecnico di 
Milano, compete determinare l’organizzazione del sistema privacy all’interno dell’Ateneo, effettuando 
le nomine necessarie di Responsabili interni ed esterni, prevedendo le necessarie autorizzazioni al 
trattamento dei dati relativi alle attività di processo e dei procedimenti amministrativi di cui al 
Registro Trattamenti dei dati, e successive integrazioni, modifiche ed aggiornamenti; tenere i rapporti 
con il Garante per la protezione dei dati personali, le Autorità Giudiziarie e di Polizia per tutti i casi di 
eventuali violazioni dei sistemi informatici e dei dati (data breach), con il supporto del Dirigente 
dell’Area ICT e del Responsabile del Responsabile dei dati personali (RPD) del Politecnico di Milano. 
La delega conferita all’Ing. Graziano Dragoni è da intendersi amplia in tutti i settori relativi alla 
normativa privacy ed è esercitata in nome e per conto del Politecnico di Milano nei confronti di tutti i 
soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, oltre a quelli già richiamati nel comma 
precedente, deputati all’attuazione ed al controllo delle disposizioni legislative citate vigenti e future. 
 

Art. 3 
In tutti i documenti e/o atti prodotti dal Politecnico di Milano in attuazione del Regolamento UE 
2016/679 e del D. Lgs. 18.05.2018, n. 51, laddove deve essere citato il Titolare del trattamento dati del 
Politecnico di Milano, dovrà essere riportato la seguente dicitura: “Titolare del trattamento dati del 
Politecnico di Milano - Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore. Contatto: dirgen@polimi.it”. 
 

mailto:dirgen@polimi.it
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 Art. 4 
La delega conferita all’Ing. Graziano Dragoni decorre già a far tempo dal 1° gennaio 2020 e, salva 
contraria disposizione, fino al 31 dicembre 2022. 
 
 

IL RETTORE   
Prof. Ferruccio Resta 

 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale. 
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