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Scopri il Politecnico di Milano su Whatsapp 
 
Il Politecnico di Milano propone tramite Whatsapp un servizio, gratuito, ai docenti delle 

Scuole secondarie interessati a ricevere notizie su iniziative e opportunità dedicate ai 
futuri studenti e ai loro docenti. 
 
Per aderire è sufficiente: 
- compilare la form di adesione, all’indirizzo 
http://www.poliorientami.polimi.it/whatsappdocenti 
- inserire nella rubrica del proprio smartphone il numero 337 1457965 
 
Il numero di telefono indicato nella form di adesione sarà inserito in una lista di 
distribuzione e non sarà mai in alcun modo reso pubblico o diffuso agli altri aderenti al 
servizio. 
In qualsiasi momento sarà possibile richiedere l’eliminazione del proprio numero dalla 
lista di distribuzione, inviando un messaggio Whatsapp al numero 337 1457965 con 
testo “CANCELLAMI”. 
 
Il servizio proposto non costituisce un’alternativa ai nostri sportelli informativi di 
orientamento.  
E’ sempre possibile contattarci ai nostri recapiti:  

- ufficio.orientamento@polimi.it; 
- 02 2399 6939/2281; 
- www.poliorientami.polimi.it.   

 
Il Politecnico di Milano eroga il servizio a titolo gratuito.  
 
Per accedere al servizio occorre utilizzare un dispositivo mobile personale, su cui sia 
installata l’applicazione Whatsapp.  
L’applicazione richiede una connessione a internet. 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali", e successive modificazioni intervenute. 
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, e successive modificazioni intervenute, La informiamo che i 
dati da Lei forniti verranno trattati al solo fine di erogare il servizio descritto come “Scopri il Politecnico di Milano su 
Whatsapp”, nonché nell'ambito dei fini istituzionali del Politecnico di Milano, nel rispetto dei requisiti minimi di sicurezza 
come indicati dallo stesso Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, e successive modificazioni intervenute. I dati potranno 
essere oggetto di trattamento da parte di soggetti incaricati dal Responsabile del trattamento dei dati nel rispetto dei 
requisiti minimi di sicurezza, come indicati dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, anche nell'ambito della promozione 
di eventi od iniziative del Politecnico di Milano, sia su supporto cartaceo che magnetico, manualmente e/o con strumenti 
elettronici o, comunque, automatizzati. I soggetti interessati potranno comunque avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del 
Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, e successive modificazioni intervenute. Titolare del trattamento dei dati è la 
Direzione Generale del Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano. Responsabile del trattamento dei 
dati è la dott.ssa Chiara Pesenti, Dirigente dell'Area Comunicazione e Relazioni esterne del Politecnico di Milano, Piazza 
Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano.  
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