PROTOCOLLO D’INTESA
Tra
il Politecnico di Torino, C.F. n. 00518460019, rappresentato dal Rettore pro-tempore,
Prof. Guido Saracco, nato a Torino, il 24.11.1965, domiciliato per il presente atto
presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, (nel seguito
indicato come "Politecnico"),
e
il Commissariato Generale di Sezione per l’Italia per EXPO 2020 DUBAI,
rappresentato dal Commissario Generale Dott. Paolo Glisenti, c/o il Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, (nel seguito per brevità
“Commissariato”)
Politecnico e Commissariato anche indicate singolarmente come la “Parte” e
congiuntamente come le “Parti”
VISTA la nota del 2 novembre 2016 con la quale il Governo Italiano ha comunicato
al Governo degli Emirati Arabi Uniti la volontà di partecipare all’Esposizione
Universale di Dubai che si terrà dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021 (nel seguito per
brevità “Expo 2020 Dubai”);
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2017,
registrato alla Corte dei Conti al n. 16 del 3 gennaio 2018, con cui è stato nominato il
Dott. Paolo Glisenti quale Commissario Generale di Sezione per l’Italia Expo 2020
Dubai;
VISTO il contratto di partecipazione sottoscritto il 20 gennaio 2018 dal Commissario
e dalle Autorità degli Emirati Arabi Uniti, che definisce i termini della partecipazione
italiana a Expo 2020 Dubai;
VISTO il D.P.C.M. 23 marzo 2018 recante la disciplina del Registro Nazionale degli
Agenti Sportivi, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 373 della Legge di
Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017 n. 205);
VISTO l’“Accordo di Collaborazione scientifica, culturale e didattica volta alla
progettazione e diffusione di percorsi formativi nell’ambito dell’innovazione didattica
e digitale in aderenza al tema e ai sotto temi di Expo 2020 Dubai e alla partecipazione
dell’Italia”, sottoscritto dal Commissario e dal MIUR in data 5 marzo 2018;
VISTO lo Statuto del Politecnico emanato con D.R. n.418 del 29 novembre 2011;
VISTO il nuovo Piano Strategico 2018-2024 denominato “Polito 4 Impact”,
attraverso il quale il Politecnico intende aumentare l’“impatto” della propria azione
sulla Società e, contemporaneamente, sviluppare ulteriormente le proprie attività a
livello internazionale, rafforzando le reti di relazioni negli ambiti della didattica, della
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ricerca e del trasferimento tecnologico. Il tema dell’impatto, infatti, richiede
simultaneamente la capacità di riflettere e agire con un respiro internazionale, e di
operare fattivamente a livello locale. Analogamente richiede di agire in modo
armonico su tutte e tre le missioni universitarie, nella consapevolezza delle reciproche
complementarietà
PREMESSO CHE
•

il Commissariato Generale di Sezione per l’Italia per EXPO 2020 Dubai
coordina e organizza la presenza italiana all’Esposizione Universale 2020 di
Dubai che si inaugurerà il 20 ottobre 2020 e si concluderà il 10 aprile 2021;

•

il tema di Expo 2020 Dubai è “Connecting Minds, Creating the Future”
(Connettere le Menti, Costruire il Futuro) e i sotto temi sono: opportunità,
sostenibilità e mobilità;

•

Expo 2020 Dubai è la prima Esposizione Universale che si svolge in un Paese
arabo e gli obiettivi della partecipazione italiana sono quelli di farne
un’opportunità di rafforzamento del ruolo culturale, economico e diplomatico
dell’Italia nell’area del Mediterraneo allargato secondo le linee guida
dell’“Agenda MED”;
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•

l’obiettivo degli organizzatori di Expo 2020 Dubai è quello di presentare
l’intera filiera dell’innovazione del campo delle infrastrutture sia materiali
che immateriali mettendo in relazione Paesi, continenti, culture, religioni;

•

Expo 2020 Dubai è tra i progetti di sviluppo strategico varati dal Governo
degli Emirati Arabi Uniti per promuovere la diversificazione dal “modello
economico petrolifero” della Federazione verso i nuovi settori dell’economia
dello spazio, della cyber security, delle scienze della vita, delle energie
rinnovabili, della mobilità sostenibile e dell’economia circolare;

•

la formazione di competenze per la cittadinanza globale e lo sviluppo
sostenibile, la valorizzazione delle imprese innovative, creative e culturali per
generare opportunità di crescita economica e sociale, l’accrescimento delle
capacità culturali e cognitive tra le nuove generazioni sono alcuni dei temi
posti dagli organizzatori all’attenzione dei paesi partecipanti a Expo 2020
Dubai;

•

il Commissario intende promuovere e realizzare la partecipazione italiana a
Expo 2020 Dubai anche con iniziative a carattere scientifico, educativo,
culturale ed artistico a sostegno delle finalità dell’evento che vedano la
partecipazione attiva delle scuole, delle Università e dei Centri di Ricerca;
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•

i principali settori di interesse bilaterale Italia-Emirati Arabi Uniti indicati
all’interno del Theme Statement dell’Italia a Expo 2020 Dubai sono:
o

Grandi imprese: aerospazio, cyber security, energia (imprese della
transizione energetica), smart grid, big data, ambiente, grandi opere,
scienze della vita e pharma, trasporti, automotive;

o

Nautica, costruzioni, arredo, illuminotecnica;

o

Imprese culturali (spettacolo dal vivo, arti visive, cinema, editoria,
musica, stampa, software, videogiochi);

o

Industrie creative (fashion design, moda, enogastronomia);

o

Patrimonio storico-artistico (musei, biblioteche, archivi, monumenti,
aree archeologiche);

o

Imprese creative driven (artigianato, manifattura innovativa, webmarketing, professioni creative, content design, food design);

o

Benessere e cosmetica;

o

Design industriale (design di prodotto, design di sistemi,
modellazioni 3D, prototipazione e engineering);

o

Interior design (architettura, ambienti abitativi);

o

Design firm (learning experience design, design dei modelli
organizzativi e degli spazi lavorativi, IoT);

o

Information e Communication Design (strumenti, canali, linguaggi).
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•

Il Politecnico è una Università di ricerca le cui finalità primarie sono il
progresso nella ricerca scientifica e tecnologica e la formazione superiore
nella loro necessaria integrazione. Fonda le proprie attività sulla produzione,
l’attrazione, la conservazione, l’elaborazione critica ed il trasferimento della
conoscenza nei campi dell’architettura, dell’ingegneria e delle altre scienze
politecniche.

•

Persegue inoltre il proprio ruolo nel processo di sviluppo della società, anche
attraverso il trasferimento tecnologico e i servizi al territorio;

•

Il Politecnico provvede a tutti i livelli di formazione universitaria; definisce
le caratteristiche, le modalità e i contenuti dei corsi di studio; promuove il
consolidamento e l’avanzamento del sistema della formazione, anche
attraverso modelli formativi innovativi; definisce e svolge programmi e
progetti di alta formazione, formazione continua e aggiornamento; attua
percorsi di valorizzazione degli studenti secondo criteri di merito;

•

Il Politecnico considera strategica la dimensione internazionale e la sostiene
attraverso azioni congiunte con atenei, enti di ricerca, istituzioni e imprese
internazionali; promuove e sostiene la mobilità internazionale di studenti,
professori e ricercatori; promuove alleanze con altri soggetti finalizzate alla
partecipazione a progetti internazionali di formazione e di ricerca, anche
attraverso specifiche strutture e il rilascio di titoli congiunti;
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•

il Politecnico, specialmente nell’attuale quadro caratterizzato da una persistente
crisi economica e da dinamiche sociali particolarmente complesse, ritiene
essere proprio compito fondamentale il contributo fattivo allo sviluppo socioeconomico e culturale del proprio territorio e del Paese attraverso l’interazione
con gli attori pubblici e privati che contribuiscono alla creazione della
conoscenza e dell’innovazione e alla condivisione dei risultati della ricerca
scientifica. L’impatto del Politecnico di Torino sulla politica industriale e di
attrazione di investimenti del territorio affonda le proprie radici in diverse
strutture e iniziative (ad esempio, Poli Regionali di Innovazione, Cluster
nazionali, Competence Center 4.0, ecc.);
• il Politecnico intende operare, insieme agli attori del territorio, per strutturare
un “ecosistema dell’innovazione” costituito da “bridging institutions” tra loro
complementari che garantiscano una copertura completa della filiera del
trasferimento tecnologico, assicurando continuità ed efficacia;
• Il Politecnico intende intensificare in particolare le opportunità di sviluppo e
valorizzazione delle esperienze maturate negli ambiti dell’architettura,
pianificazione e design, nelle relazioni con le Pubbliche Amministrazioni, gli
Enti Territoriali, i Centri di ricerca privati, le Associazioni e ONG presenti sul
territorio oltre che nelle attività professionali e imprenditoriali avviate negli
anni;
• il Politecnico di Torino ha una intensa attività di collaborazione con l’area
euroasiatica “Belt and Road – Nuova via della seta”, bacino dal quale attinge il

7

maggior numero di studenti stranieri (in particolare Cina e Iran). In particolare,
con la Cina il Politecnico:
o

ha avviato il Progetto Belt and Road – Nuova Via della Seta
promosso dal proprio “China Center” istituito nel 2017;

o

è entrato nel Comitato Scientifico del Centro SICES, Sino-Italian
Center for Sustainability costituito lo scorso maggio 2018 tra
Ministero dell’Ambiente italiano e Tongji University, a
Shanghai;

o

sta promuovendo il coinvolgimento delle aziende italiane
nell’ambito della Collaborazione Torino 2006 - Pechino 2022 sui
Giochi Olimpici Invernali;

o

insieme a Massachusetts Institute of Technology, South China
University of Technology e Politecnico di Milano curerà a partire
dal dicembre 2019 la Biennale di Architettura/Urbanistica di
Shenzhen, dopo aver curato il “Padiglione Italia” alla Shenzhen
Design Week nel 2018;

o

sul fronte della ricerca, nel 2018 è stato aperto il Joint Center for
Energy Transition Modelling and Simulation, Centro di Ateneo
con la Shanghai Jiaotong University.

o

Inoltre l’Ateneo ha avviato le attività nell’ambito della Sino-EU
Platform for Sustainable Urbanization, consorzio di 14 partner
cinesi e europei sotto il doppio cappello di Horizon 2020 e del
Ministero della Scienza e della Tecnologia cinese (MOST).
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o

sul fronte della didattica, nel settembre 2018 ha dato avvio al
Dottorato Congiunto con la Tsinghua University, prima iniziativa
di questo tipo per entrambi gli atenei; submission al Ministero
dell’Educazione Cinese (MOE) di un “Co-Run program in Urban
Design” con SCUT, programma che coinvolgerà ogni anno 20
studenti cinesi selezionati in una laurea magistrale tenuta da
docenti cinesi e italiani;

o

inoltre, sono stati siglati numerosi accordi istituzionali, quali:
l’accordo-quadro biennale con la Shanghai Academy of Social
Sciences, l’accordo con l’ente governativo Beijing New Energy
Vehicle Technology Innovation Center, l’adesione alla Global
Energy

Interconnection

Development

and

Cooperation

Organization di Pechino.
• Il Politecnico ha partecipato fin dalle prime fasi al concept e all’organizzazione
del grande Centro culturale dedicato alla Musica e al Cinema, denominato Pearl
River Piano Cultural Park, all’interno di una vecchia fabbrica di pianoforti di
160.000 mq a Canton (Cina), che inaugurerà nel 2020. Il complesso conterrà
attività legate alla “film industry chain”, alla formazione, alla cultura e
all’entertainment. Si progetta un evento inaugurale del Centro nel novembre
2020, ventennale del Museo del Cinema e di Film Commission Torino e
Piemonte, nonché Cinquantennale delle Relazioni Diplomatiche Italia-Cina;

9

•

Il Politecnico intende rafforzare la propria offerta formativa sia nel campo della
gestione e valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale sia nel campo
della Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione. L’Ateneo è l’unico
nel panorama italiano ed europeo, in grado di mettere insieme le competenze
tecnologico-applicative, tipiche dell'Ingegneria, con aspetti legati al mondo
della comunicazione e delle industrie culturali e creative, con l'obiettivo di
formare professionisti che sappiano operare negli ambiti della produzione
culturale, dalle “media industries” al sistema museale, rispondendo alle sfide di
innovazione che caratterizzano le imprese e i nuovi contesti di produzione
digitale.

Tutto quanto visto e premesso, che costituisce parte integrante del presente
Protocollo d’Intesa, le Parti convengono:
Art. 1 – Finalità del Protocollo
1.

Le Parti manifestano il proprio interesse e con il presente protocollo convengono
di instaurare un rapporto di collaborazione scientifica e culturale volta alla
progettazione e realizzazione di attività, iniziative e progetti in aderenza al tema
della partecipazione italiana e al tema e ai sotto temi dell’Expo 2020 Dubai,
compresa la diffusione e la promozione di percorsi formativi a carattere innovativo
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dedicati alla elaborazione di nuovi modelli imprenditoriali e alla formazione di
nuove competenze.
Art. 2 – Attività e impegni delle Parti
1.

Le Parti, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi
dell’autonomia istituzionale, nell’ottica della più ampia collaborazione ai fini di
massimizzare l’efficacia degli interventi, si impegnano a:
•

favorire la diffusione e la comunicazione in ambito nazionale e internazionale
della partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai, favorendo il confronto
multisettoriale con istituzioni pubbliche e private, mondo accademico,
dell’industria, dell’ingegneria, dell’architettura e del design con particolare
riguardo ai settori: museali, culturali, dell'ingegneria dell'informazione
(multimedia e web, computer graphics, modellazione 3D, visual effects,
sound design), dei media (cinema, televisione, video, gaming, virtual reality,
augmented reality) e del marketing;

•

operare congiuntamente affinché la partecipazione dell’Italia a Expo 2020
Dubai diventi un hub della conoscenza condivisa, dove accrescere le proprie
competenze in un’ottica di creatività e di multidisciplinarietà, individuando
progetti italiani innovativi e best practices esemplari da mostrare in occasione
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di Expo 2020 Dubai, anche in ottemperanza ai Sustainable Development
Goals SDGs dell’Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile;
•

promuovere il coinvolgimento del mondo accademico in partnership con le
realtà imprenditoriali italiane associate ai programmi formativi, sui temi della
partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai, con particolare riguardo alle aree
indicate nel presente Protocollo d’Intesa e a quelle della “Open Education” e
“Open Creativity”, anche con l’obiettivo di comunicare e diffondere forme,
processi e sistemi di imprenditorialità orientati alle nuove professioni creative
e culturali, le competenze multimediali, le nuove forme imprenditoriali legate
alla cinematografia e alla produzione multimediale, animation e gaming, etc.;

•

favorire gemellaggi e scambi internazionali nell’area del Mediterraneo
allargato sui temi oggetto del presente Protocollo d’Intesa; operare
congiuntamente al fine di creare occasioni di connessione tra gli eventi e le
iniziative nazionali e quelle territoriali contribuendo a diffondere i temi e le
sfide della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai nelle città e nei territori;
identificare le pratiche virtuose e innovative, considerate strategiche sul
territorio nazionale in stretta aderenza tematica con il progetto di Padiglione
Italia, per preparare il cammino che si concluderà in occasione di Expo 2020
Dubai;

2.

In particolare il Politecnico si impegna a:
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•

realizzare a partire dal 2019 (inaugurazione prevista il 7 novembre) in occasione
dei 160 anni dalla creazione della Regia Scuola di Applicazione(una delle due
istituzioni da cui ha avuto origine il Politecnico di Torino), un Festival della
Tecnologia che coinvolgerà numerosi operatori presenti sul territorio, attivi in
campo turistico, museale e cinematografico, tra i quali Museo del Cinema (che
celebra proprio nel 2020 il Ventennale del Museo Nazionale del Cinema ed è
allocato nella Mole, simbolo della Città), Film Commission Torino, Torino Film
Festival;
• consolidare ulteriormente il processo di internazionalizzazione della propria
didattica e ricerca, in particolare nei paesi euroasiatici coinvolti nell’Iniziativa
Belt and Road, nel campo culturale, dei media, del cinema, televisione e web,
comprese le tecnologie e la produzione di prodotti audiovisivi e multimediali,
gaming e animazione;
• incrementare il numero di borse di dottorato e la stipula di nuovi accordi
internazionali, con partner industriali o pubblici sui temi della partecipazione
italiana a Expo 2020 Dubai.

3.

Il Commissario si impegna a:
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• offrire al Politecnico piena collaborazione per lo svolgimento delle attività
di cui al presente Protocollo;
• dare la massima diffusione al presente Protocollo e visibilità agli eventi e
alle iniziative promosse dal Politecnico, senza oneri a carico del
Commissario e nelle modalità che verranno decise e concordate tra le Parti;
• avvalersi del Politecnico, a titolo non oneroso per il supporto nella
preparazione di contenuti scientifici e per consolidare e valorizzare la
partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai in relazione ai temi oggetto del
presente Protocollo d’Intesa;
• coinvolgere il Politecnico negli eventi e nelle iniziative organizzate dal
Commissariato e relative ai temi oggetto del presente Protocollo d’Intesa;
4.

La stipula del presente atto non implica per le Parti l’assunzione di alcuna
obbligazione ma rappresenta unicamente una manifestazione di interesse a
cooperare per l’avvio della collaborazione

Art. 3 - Attuazione del Protocollo e Comitato
1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente Protocollo d’Intesa e per
consentire la pianificazione degli accordi programmati, è istituito un Comitato
costituito almeno da un rappresentante per ognuna delle Parti che approverà le
iniziative previste nel presente Protocollo e ogni altra attività utile allo stesso scopo.
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2. Per la realizzazione delle singole iniziative, anche a carattere sperimentale, di cui al
presente Protocollo, le Parti possono valutare, di volta in volta e concordemente,
l’opportunità di stringere accordi operativi tra le Parti o il Commissariato e le strutture
universitarie interessate, nel rispetto del presente Protocollo e della normativa vigente
e di coinvolgere e realizzare forme di collaborazione anche con altri soggetti
istituzionali o con soggetti privati, avuto riguardo delle diverse competenze e ruoli.
3. Gli Accordi operativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la
collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico
scientifica, organizzativa, gestionale e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati
della collaborazione stessa, nonché gli aspetti relativi alla sicurezza e alle coperture
assicurative.
4. Le Parti individuano i rispettivi referenti cui è affidata la funzione di coordinamento
delle iniziative e delle attività connesse al presente Protocollo d’Intesa. Possono
partecipare alle riunioni esperti anche esterni alle Parti, di volta in volta individuati.
Art. 4 - Modalità di comunicazione
1. Le Parti si impegnano a dare massima visibilità e comunicazione alle attività
realizzate in ottemperanza del presente Protocollo sui rispettivi siti e strumenti di
comunicazione.
2. Le Parti sono concordi ad attivare, con modalità condivise e concordate, iniziative
di comunicazione, media relation e informazione sulle attività congiunte prima e
durante l’Esposizione Universale di Dubai 2020.
Art. 5 - Ulteriori disposizioni
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1. Il presente Protocollo d’Intesa non prevede alcun onere finanziario e/o impegno
economico a carico delle parti contraenti, che si impegnano a collaborare
reciprocamente secondo le forme illustrate.
2. Le Parti, con separato accordo, definiranno contenuti e modalità di partecipazione
e comunicazione relative al Politecnico nel Padiglione italiano, ovvero sui mezzi e
sugli strumenti di divulgazione che saranno attivati dal Commissariato nell’ambito
della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai.
Art. 6 – Durata
1. Il presente Protocollo d’Intesa ha validità dalla data di sottoscrizione sino alla data
di conclusione di Expo 2020 Dubai (10 aprile 2021). Le Parti si riservano la possibilità,
durante il periodo di validità, di modificarlo o di integrarlo con le stesse modalità
utilizzate per la stipula.
Art. 7 (Recesso o scioglimento)
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero
di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante
comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi due mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono
sulla parte di Protocollo già eseguito.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora,
comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi operativi già
stipulati alla data di estinzione del Protocollo, salvo quanto diversamente disposto
negli stessi.
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Art. 8 – Riservatezza
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati,
notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in
relazione alle attività oggetto del Protocollo.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle
proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti
per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati / RGPD (UE) 2016/679 e la vigente normativa italiana di
raccordo (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato ed
integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101).
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” forniti, anche
verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del
presente Protocollo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente
connesse al Protocollo d’intesa ovvero allo svolgimento dell’attività di ricerca e
sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri
dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini
statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante
comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento
dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta
sia compatibile con i fini istituzionali del Commissariato e del Politecnico di Torino,
consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale
esecuzione del Protocollo.

17

3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che si impegnano
a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati
personali loro applicabili in base al presente Protocollo, compresa l’adozione di
misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di
distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati
o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse al Protocollo.
4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di
esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti
dall’articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che
riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra Parte.
5. I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
Titolare del trattamento dei dati è il Commissariato Generale di sezione per la
partecipazione italiana a Expo 2020 a Dubai (c/o Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA; telefono
06/3691.5300;

posta

elettronica:

expodubai.commissariato@esteri.it;

pec:

expodubai.commissariato@cert.esteri.it);
Titolare del trattamento dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli
Abruzzi, n.24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare
sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, peri informazioni e chiarimenti:
privacy@polito.it; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è
contattabile a: dpo@polito.it

Letto, approvato e sottoscritto
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Torino, il ______________
PER IL POLITECNICO DI TORINO
IL RETTORE
………

Firmato digitalmente da:Guido Saracco
Organizzazione:POLITECNICO DI TORINO/00518
460019
Unita':PERSONALE
Data:12/11/2019 14:51:02

PER IL COMMISSARIATO GENERALE DI SEZIONE
IL COMMISSARIO
_______________________
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