
Informativa trattamento dati personali 
per i candidati all’iscrizione a corsi / Master 

MILANO FASHION INSTITUTE

La presente informativa (Informativa) viene resa in relazione al trattamento dei dati personali dei candidati
all’iscrizione a corsi / master, organizzati e gestiti dal Consorzio Interuniversitario Milano Fashion Institute,
che inviano le proprie application per l’iscrizione attraverso il sito internet www.milanofashioninstitute.it o
agli indirizzi di posta elettronica dedicati.

1. Titolare del trattamento.

Ai fini di cui all’Informativa, titolare del trattamento è Consorzio Interuniversitario Milano Fashion Institute,
con sede legale presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” in Via Sarfatti 25, 20136, Milano (Titolare). 

Il Titolare è un consorzio interuniversitario per l'alta formazione nel campo della moda fondato nel 2007 da
tre università milanesi: l'Università Bocconi, l'Università Cattolica e il Politecnico, il cui obiettivo è la
creazione di un polo formativo multidisciplinare di eccellenza a livello internazionale.

2. Dati raccolti.

I suoi dati personali vengono raccolti attraverso la compilazione dei form per application/enrollment ai corsi
e/o ai Master organizzati e gestiti dal Titolare e da lei inviati al Titolare attraverso il sito internet
www.milanofashioninstitute.it (il Sito) o via e-mail agli indirizzi del Titolare - sono limitati a quelli necessari
per  l’espletamento delle attività di seguito indicate, correlate alla sua iscrizione ai corsi e/o Master
organizzati e gestiti dal Titolare.

Le ricordiamo che i trattamenti sopra indicati potrebbero riguardare anche i dati appartenenti alle c.d.
“categorie particolari di dati” - quali, ad esempio, quelli relativi idonei a rivelare le convinzioni religiose,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere politico o sindacale nonché gli
incarichi o le attività svolte presso il sindacato, dati concernenti l’esercizio di funzioni pubbliche o di incarichi
politici, dati idonei a rivelare lo stato di salute – i quali verrano trattati unicamente per l’esecuzione della sua
richiesta, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute ed in via esemplificativa e non esaustiva i dati
raccolti in riferimento a malattie, invalidità, infermità, ad infortuni - ai fini dei trattamenti assicurativi
obbligatori o contrattuali e della gestione della sua iscrizione ai corsi e/o Master organizzati e gestiti dal
Titolare.

I dati personali raccolti riguardano anche i dati dei suoi familiari e sono limitati a quelli necessari per la
gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale con il Titolare, in particolare per quanto concerne la
gestione delle eventuali comunicazioni in caso di emergenza o per la gestione delle richieste di
partecipazione a bandi per l’ottenimento di borse di studio. Con la sottoscrizione della presente Lei dichiara
di aver ricevuto il consenso da parte dei suoi familiari al conferimento dei relativi dati e di aver loro fornito
l’informativa relativa al trattamento per il quale gli stessi vengono conferiti.

I suoi dati personali, i dati appartenenti alle c.d. “categorie particolari di dati” e i dati dei suoi familiari
complessivamente sono definiti anche come “Dati”.

3. Finalità e base giuridica del trattamento.

I Dati saranno trattati esclusivamente al fine di:

a) svolgere la procedura di selezione dei candidati finalizzata all’iscrizione ai corsi e/o Master
organizzati e gestiti dal Titolare;
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b) gestire l’iscrizione ai corsi e/o Master organizzati e gestiti dal Titolare e il rapporto instaurato
con il perfezionamento dell’iscrizione medesima, ivi inclusa la gestione dei rapporti con le
aziende e/o società presso le quali gli studenti sono tenuti a svolgere il tirocinio curriculare;

c) gestire la richiesta di partecipazione ai bandi per l’ottenimento di borse di studio per gli studenti
iscritti ai corsi e/o Master organizzati e gestiti dal Titolare;

d) gestire l’attività di job placement – ovvero la comunicazione del curriculum vitae degli studenti
ad aziende e/o società che potrebbero essere interessate ad instaurare un rapporto di stage o di
lavoro nel settore della moda - organizzata e gestita dal Titolare e dedicata a studenti ed ex-
studenti dei corsi e/o Master organizzati e gestiti dal Titolare;

e) inviare a mezzo e-mail la newsletter del Titolare.

La base giuridica del trattamento dei Dati per le finalità di cui ai punti a), b) e c) è l’esecuzione di misure
precontrattuali su richiesta dell’interessato e l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte. 

La base giuridica del trattamento delle “categorie particolari di dati” per la finalità di cui al punto b) –
nonché la base giuridica del trattamento dei Dati per le finalità di cui al punto d) ed e) è il Suo consenso. 

Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento contattando il Titolare ai recapiti in calce alla
presente informativa tuttavia la revoca dello stesso comporterà l’impossibilità per il Titolare di dare seguito
alla Sua richiesta di gestione dell’attività di job placement, dell’attività di invio di newsletter.

Il conferimento dei Dati per la finalità di cui ai punti a), b) e c) è obbligatorio e necessario. L’eventuale
rifiuto, parziale o totale, a conferire i Dati comporterà l’impossibilità, per il Titolare, di dare seguito alla
richiesta di esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali su richiesta dell’interessato al fine di
espletare la procedura di selezione per l’iscrizione ai corsi/Master organizzati e gestiti dal Titolare, gestire il
rapporto instaurato, ivi compresi gli aspetti relativi agli stage curriculari e alle borse di studio, in relazione
alla quale i Dati vengono raccolti.

Il conferimento dei Dati per la finalità di cui ai punti d) ed e) è facoltativo. L’eventuale rifiuto, parziale o
totale, a conferire i Dati comporterà l’impossibilità, per il Titolare, di gestire l’attività di job placement o
inviare la newsletter del Titolare.

4. Modalità del trattamento.

I Dati saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori del Titolare, appositamente designati quali persone
autorizzate al trattamento o responsabili esterni del trattamento, i cui rispettivi nominativi sono disponibili
su richiesta al Titolare.

Il Titolare e i soggetti terzi di cui lo stesso si avvale procedono al trattamento dei Dati mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle
finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi. 

5. Comunicazione (destinatari) dei Dati. 

I Dati potranno essere comunicati a terzi soltanto laddove necessario per la gestione delle richieste di
partecipazione a bandi per l’ottenimento di borse di studio, per l’attività di job placement e per la gestione
del rapporto curriculare nel caso di iscrizione ai Master organizzati e gestiti dal Titolare e, pertanto, gli stessi
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potranno essere comunicati, in via esemplificativa e non esaustiva, alle seguenti categorie di soggetti,
debitamente nominati quali responsabili del trattamento o titolari autonomi del trattamento:

i) ad aziende/società partner del Titolare per l’attività di stage curriculare;

ii) ad aziende/società attive nel settore della moda che siano potenzialmente interessate al profilo
dello studente nell’ambito dell’attività di job placement;

iii) all’Istituto Nazionale di Previdenza per l’attività di partecipazione ai bandi per l’ottenimento di borse
di studio;

iv) al Politecnico di Milano nell’ambito del riconoscimento dei crediti formativi derivanti dalla
frequentazione dei Master organizzati e gestiti dal Titolare.

L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei Dati è custodito presso la sede del Titolare ed è
consultabile su richiesta da trasmettere ai recapiti indicati al successivo articolo 8.

6. Diffusione dei Dati. 

I Dati non saranno diffusi.

7. Periodo di conservazione dei Dati

I Dati sono trattati per il solo tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati
raccolti e, in ogni caso, per le finalità di cui ai punti a), b) e c) dell’articolo 3, per tutta la durata del rapporto
contrattuale in essere con l’interessato e per i termini prescrizionali previsti dalla normativa applicabile; per
le finalità di cui ai punti d) ed e) per massimo 24 mesi dalla data di raccolta dei Dati per tali finalità.

8. Diritti dell’interessato. 

I soggetti cui si riferiscono i Dati hanno il diritto in qualunque momento di: (I) ottenere conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano; (II) conoscere le finalità del trattamento e le
modalità, i destinatari di tali Dati, il periodo di conservazione; (III) ottenere la rettificazione o la
cancellazione, e ove applicabile, la limitazione del trattamento; (IV) opporsi al trattamento; (V) ove
applicabile, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati
che li riguardano forniti al Titolare e trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del Titolare; (VI) proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati
personali.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati in ogni momento, mediante semplice richiesta al Titolare, da
trasmettere:

- via e-mail, all’indirizzo: info@milanofashioinstitute.it; oppure

- scrivendo a Consorzio Interuniversitario Milano Fashion Institute, via Sarfatti 25, 20136 Milano,
all’attenzione di Francesca Ballario.

Formule di consenso:
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A. Letta l’informativa sul trattamento dei Dati da parte del Titolare, n relazione al trattamento dei dati
appartenenti alle “categorie particolari di dati” effettuato, nell’ambito dell’adempimento delle
richieste precontrattuali e contrattuali, dal Titolare si sensi della presente Informativa da me
ricevuta:

 presto il consenso     nego i l
consenso

B. Letta l’informativa sul trattamento dei Dati per la finalità di gestione dell’attività di job placement e
quindi la comunicazione dei Dati ad aziende e/o società che potrebbero essere interessate ad
instaurare un rapporto di stage o di lavoro nel settore della moda

 presto il consenso     nego i l
consenso

C. Letta l’informativa sul trattamento dei Dati per la finalità di invio tramite mail della newsletter del
Titolare:

 presto il consenso     nego i l
consenso
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