
 
 

 
 
 

 

 

 MM S.p.A. - Centrale dell’acqua di Milano  

MM S.p.A. è una società creata dal Comune di Milano nel 1955 per progettare e costruire le 

prime linee metropolitane. Oggi MM opera in ambiti estremamente diversificati tra loro, ovvero 

progettazione e realizzazione di grandi infrastrutture per la mobilità, riqualificazione urbanistica, 

gestione del patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune 

di Milano e gestione integrata del servizio idrico. 

Il 4 luglio 2018 MM S.p.A. ha aperto al pubblico la Centrale dell'Acqua di Milano sita in 

Piazza Diocleziano 5, ricavata da una storica centrale di pompaggio pubblico, affiancando 

all’aspetto “museale” una capillare attività di educazione e informazione sui temi dell’acqua, ivi 

compresi visite e laboratori didattici realizzati di concerto con le scuole del territorio. 

Il rispetto dei dati personali trattati nel corso delle attività indicate, in particolare quelli relativi ai 

minori, assume per noi un’importanza fondamentale e, pertanto, le chiediamo di prendere 

visione dell’informativa privacy di seguito riportata, esprimendo la sua preferenza in ordine alla 

realizzazione di fotografie e riprese video di suo figlio/a, che verranno pubblicate 

esclusivamente sui canali e per le finalità indicati al par. 4 l. b) dell’informativa.  

 

Informativa relativa al trattamento dei dati personali  

 

1. Premessa 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “GDPR”) Le 

forniamo le informazioni richieste sul trattamento dei dati personali (di seguito “dati”) effettuato 

da MM S.p.A. 

2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è MM S.p.A., con sede legale in Milano, via del Vecchio 

Politecnico 8 (di seguito anche “MM” o “il Titolare”), in persona del suo Delegato dott. Stefano 

Cetti. 

3. Categorie di dati personali 

Tra i dati che MM tratta rientrano dati anagrafici relativi al minore, raccolti in occasione di visite, 

attività laboratoriali ed eventi organizzati presso la Centrale dell’Acqua di Milano, sita in Piazza 

Diocleziano n. 5.  



 
 

 
 
 

Inoltre, previo specifico consenso del genitore o del tutore, potranno essere trattate anche 

immagini del minore, attraverso fotografie/riprese video, raccolte nel corso delle sopra citate 

attività. 

4. Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati relativi al minore saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) Organizzazione e gestione di visite, attività laboratoriali ed eventi organizzati da MM presso 

la Centrale dell’Acqua; 

b) Attività di comunicazione istituzionale e promozione delle iniziative realizzate presso la 

Centrale, mediante realizzazione di fotografie/riprese video e pubblicazione delle stesse 

esclusivamente sul sito istituzionale https://www.centraleacquamilano.it/. 

La base giuridica del trattamento è costituita: 

• Per la finalità di cui sub) a), dal legittimo interesse del Titolare di consentire 

l’organizzazione degli spazi e la partecipazione del minore alle attività realizzate presso la 

Centrale dell’Acqua; 

• Per la finalità di cui sub) b), dal consenso del genitore/tutore, in mancanza del quale al 

minore non sarà impedita la partecipazione alle attività organizzate da MM presso i locali 

della Centrale. In tal caso, infatti, verranno adottati idonei accorgimenti per impedire 

l’identificabilità del minore (“pixelaggio”, ripresa di spalle o dall’alto, ecc.).  

5. Modalità di trattamento e misure di sicurezza 

I dati personali saranno trattati con l’ausilio di strumenti informatizzati, elettronici o 

automatizzati oltre che con archiviazione manuale, in conformità alle disposizioni normative 

vigenti in materia. I dati verranno protetti mediante l’adozione di idonee misure di sicurezza al 

fine di prevenire la perdita dei dati, di informazioni, gli usi illeciti o non corretti ed accessi non 

autorizzati. 

6. Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui 

sopra e, decorsi sei mesi dall’evento, saranno distrutti o resi anonimi. 

7. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I dati relativi al minore non saranno oggetto di diffusione a soggetti indeterminati, né trasferiti 

all’estero, ma potranno essere comunicati a società contrattualmente legate a MM 

(outsourcer), appositamente nominate quali “Responsabili del trattamento”. I dati saranno 

infine trattati presso le sedi di MM da personale tecnico incaricato del trattamento a cui sono 

state impartite adeguate istruzioni operative. 

https://www.centraleacquamilano.it/


 
 

 
 
 

8. Diritti degli interessati 

In qualunque momento lei ha il diritto di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente e, in 

particolare, di: 

a) Chiedere al Titolare l’accesso ai dati, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, 

l’integrazione dei Dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti 

dall’art. 18 del GDPR; 

b) Opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei dati necessario per il 

perseguimento legittimo dell'interesse del Titolare; 

c) Nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui 

all’art. 20 del GDPR, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati forniti al Titolare, nonché, se tecnicamente fattibile, trasmetterli 

ad altro Titolare senza impedimenti; 

d) Revocare il consenso prestato in qualsiasi momento; 

e) Proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. 

Tali diritti possono essere esercitati inviando:  

• una raccomandata a/r a MM S.p.A. via del Vecchio Politecnico 8 20149 Milano;  

• una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

privacy@pec.mmspa.eu.  

9. Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer, D.P.O.) 

Il Titolare si avvale di un Responsabile per la protezione dei dati personali (anche noto come 

Data Protection Officer “D.P.O.”), designato ai sensi dell’articolo 37 del GDPR.  

Il DPO può essere contattato:  

• via e – mail all’indirizzo: dpo@mmspa.eu;  

• a mezzo posta ordinaria al seguente indirizzo: MM Spa, via del Vecchio Politecnico 8 

20121 Milano, alla cortese attenzione del Data Protection Officer.  

Nel caso di mancato o parziale riscontro alle predette richieste, avrà diritto di proporre reclamo 

al Garante per la protezione dei dati personali nei termini e secondo le modalità previste. 

 

 

 

  



 
 

 
 
 

Consenso per la realizzazione e pubblicazione di fotografie/riprese video del minore 

 

Il/Lasottoscritto/a_______________________________________________________  

nato/a a ___________________________________ (____) il _____/_____/_____ e residente 

in __________________ (_____)   

in via/piazza ________________________________ n. ______ 

Tel./ Cell. ____________________ e-mail __________________________________ 

in qualità di genitore/tutore del minore _____________________________________, 

dichiara quanto segue: 

 

In relazione al trattamento dei dati personali del minore per le finalità di cui al par. 2 l. b) 

dell’informativa privacy (Effettuazione di attività di comunicazione istituzionale e promozione 

delle iniziative realizzate da MM presso la Centrale dell’Acqua, mediante realizzazione di 

fotografie/riprese video e pubblicazione delle stesse esclusivamente sul sito istituzionale della 

Centrale), consapevole che in mancanza di consenso non sarà impedita la partecipazione del 

minore alle attività organizzate da MM presso i locali della Centrale, 

□ presto il consenso    □ nego il consenso 

MM garantisce che le immagini e le registrazioni video non saranno utilizzate in contesti che 

pregiudichino la dignità personale del minore e, comunque, per usi e/o fini diversi da quelli 

sopra indicati.  

 

(Data e luogo) 

_______________________                                                                                  

(Nome e cognome del genitore o del tutore)  

                                                              ___________________________________________                                                                                                                                                      

(Firma)  

                                                              ___________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


