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DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL
COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA
UFFICIO MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
IL DIRETTORE

al

Politecnico di Milano
Servizio Partecipazioni e
Accordi Programmatici
c.a. Rettore Prof. Ferruccio Resta
Piazza Leonardo da Vinci 32
20133 MILANO
PEC pecateneo@cert.polimi.it
Oggetto: Protocollo di intesa tra Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) – Ufficio
Monitoraggio degli investimenti pubblici e Politecnico di Milano, stipulato il
23.12.2016 – Rinnovo
Con la presente si riscontra la nota prot. DIPE n. 4311 del 01.08.2019 con la quale il
Politecnico di Milano proponeva al DIPE il rinnovo del protocollo d’intesa con scadenza il
23.12.2019, per l’ulteriore periodo fino al 23.12.2022.
Lo scrivente Dipartimento, concordando sulla proficuità dei rapporti intercorsi, intende
accettare la suddetta proposta di rinnovo con le seguenti specifiche:
-

il rapporto derivante dal suddetto rinnovo sarà disciplinato dalle medesime condizioni
riportate nel protocollo d’intesa in oggetto, salvo l’art. 14 così come sostituito dalla
nuova formulazione proposta dal Politecnico: “Le Parti dichiarano reciprocamente di
essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati
personali” forniti, anche verbalmente ai fini del presente protocollo di intesa,
vengano trattati esclusivamente per le finalità del protocollo di intesa stesso, mediante
le operazioni descritte dall’art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679),
consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale
esecuzione del protocollo di intesa. Inoltre, detti dati potranno essere trattati 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 delle Parti. Titolare per quanto concerne il
trattamento dei dati di cui al presente articolo è la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – DIPE – come sopra individuata, denominata e domiciliata. Per il
Politecnico di Milano il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore
Generale. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell’interessato di
cui al capo III del GDPR”;

-

l’art. 3, comma 1, sarà così sostituito: “Il DIPE – Ufficio per il Monitoraggio degli
investimenti pubblici – e il Politecnico di Milano individuano rispettivamente il Cons.
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Giovanni Marini, Coordinatore dell’Ufficio Monitoraggio degli investimenti pubblici,
con la collaborazione della Struttura di supporto CUP operante presso lo stesso DIPE
e il Prof. Giuliano Noci del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di
Milano quali soggetti incaricati di seguire l’attuazione del presente accordo.”
In caso di accettazione della presente controproposta, si invita la S.V. ad apporre la propria
firma digitale sul presente documento elettronico, già firmato digitalmente dallo scrivente
Dipartimento e ad inviarlo all’indirizzo PEC dipe.cipe@pec.governo.it.
Distinti saluti
Cons. Giovanni Marini

PER ACCETTAZIONE:
Politecnico di Milano
Il Rettore
Prof. Ferruccio Resta
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