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COCTEAU – Co-Creating The European 
Union [EN] 
 
COCTEAU is one of the tools created under the TRIGGER project and aims to be an experimental 

tool for public engagement. The main partners are Politecnico di Milano, Center for European Policy 
Studies, Fraunhofer ISI and the Institute of Studies for the Integration of Systems. 

 
The research is managed by Professor Marco Brambilla from the Dipartimento di Elettronica, 

Informazione e Bioingegneria of Politecnico di Milano.  
 
 
INFORMATION AND DECLARATION OF CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL 
DATA 
pursuant to art. 13 of the GDPR (general data protection regulation) 
EU REGULATION NO 679/2016 OF 27 APRIL 2016 
  
The current information is issued pursuant to art. 13 of EU Regulation 2016/679 of 27 April 2016 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and in compliance 
with the legislation on the processing of personal data, and the free movement of such data. 
 
Data controller 
Politecnico di Milano - General Director on behalf of the Rector pro-tempore - contact: 
dirgen@polimi.it. 
  
Data protection manager and contact points  
Dr. Vincenzo Del Core - privacy@polimi.it tel.: 0223999378 
 
Internal data processing manager 
Prof. Marco Brambilla - Via Ponzio 34/5, Milan (MI) - mail: marco.brambilla@polimi.it. 
The data will be processed by other authorized parties and for this purpose instructed in 
compliance with current legislation. The list of authorized parties can be seen at the following 
link https://trigger-project.eu/meet-team/ . 
  
Purpose of processing, legal basis, categories of data and storage period.  
For the purposes of the application of European and national legislation on the subject (EU Reg. 
679/2016, hereinafter the Regulation), we inform you that your personal data will be used for the 
following purposes: 
 
Purpose: to develop a scientific research on how people are engaged in collaborative activities 
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revolving around contemporary challenges (described as brief stories) and how these activities 
could contribute in the decision-making process of the European Union’s institutions. 
 
The data collected through the COCTEAU application - will be analyzed and used for the above 
mentioned research. 
 
The research is composed of 5 parts/surveys. 
 
Part 1 – Introductory Survey: a set of brief statements/questions whose purpose is to 
collect users’ initial stance on the chosen topic. The feelings of the users are also 
collected to validate the effectiveness of the applied methodologies. 
 
Part 2 – Content Exploration: users enrolled in the platform are able to explore the 
content created by others, organized in a feed. 
 
Part 3 – Content Creation: users can share their thoughts/opinions under the form of 
posts, made of a custom-made picture, keywords, their state w.r.t. the chosen topic 
(expressed through two variables) and a description. 
 
Part 4 – Content Exposure: users can either play with a specific post or a randomly 
picked one. In this stage, a user is exposed to the other player’s opinion and thoughts on 
the chosen topic. 
 
Part 5 – Sentiment Shift: after a user has played a few matches, their feelings are 
collected to detect whether a change in their stance or sentiment has occurred or not. 
 
The results may be reported in aggregate and anonymous form in papers, articles, conference 
proceedings, books and reports associated with the research. 
  
Legal basis of the treatment: Consent of the Interested party. 
  
Categories of data: generic data (nationality, age, gender, education), personal data 
(email address) and personal opinions. 
Period of retention of generic data personal data and personal opinions: for a period of 6 years 
for research purposes and for the period in which the Politecnico di Milano is subject to 
obligations of retention for other purposes, provided for by law or regulation. 
 
Nature of data  
Personal opinions are collected via the activities offered by the platform and they are 
fundamental for users’ engagement. Generic data, as well as personal opinions, are collected in 
anonymous form. Therefore, it is not possible to find out the owner of the provided data, unless 
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they provide their email address in agreement with this privacy regulation. The provision of 
generic and personal data is optional. 
 
Methods of treatment 
The treatment or the treatments carried out for the above-mentioned purposes can be carried 
out both on paper and digital media, manually and/or with electronic instruments or, in any case, 
automated, including the database. The data is stored in digital format for an indefinite period of 
time because of the obligations of transparency and proper functioning of the public 
administration. Personal data (email address) will only be used to send updates, promotional 
material and initiatives about the COCTEAU platform. 
Access to the data acquired for the above purposes is allowed to duly authorized personnel. 
 
Categories of recipients 
The personal data will not be communicated to third parties at any time. They will be exploited 
only by the aforementioned partners. 
 
Period of retention of data  
At the end of the indicated period (6 years), once the prescriptive terms for the protection of the 
rights of the interested party have expired, the data will be deleted or made completely 
anonymous. 
 
Transfer to a non-EU country  
Personal data will not be transferred in any way to non-EU countries. 
  
Rights of participants 
As an interested party, you may at any time ask the Data Controller: 

- the confirmation of the existence or not of personal data concerning you; 
- access to your personal data and information relating to the same; rectification of 

inaccurate data or integration of incomplete data; cancellation of personal data 
concerning you (if one of the conditions indicated in art. 17, paragraph 1 of the 
Regulation occurs and in compliance with the exceptions provided for in paragraph 3 of 
the same article); limitation of the processing of your personal data (the use of one of the 
assumptions indicated in art. 18, paragraph 1 of the Regulation), the transformation into 
anonymous form or blocking of data processed unlawfully, including data whose 
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retention is unnecessary for the purposes for which the data were collected or 
subsequently processed; 

 
As a data subject, you also have the right to object in whole or in part: 

- for legitimate reasons to the processing of personal data concerning you, even if 
pertinent to the purpose of the collection; 

- to the processing of personal data concerning you for the purpose of sending you 
promotional material and details on digital events on the COCTEAU platform. 
 

These rights can be exercised by contacting privacy@polimi.it. 
If you believe that your rights have been violated by the owner and/or a third party, you have the 
right to lodge a complaint with the Authority for the Protection of Personal Data and/or other 
competent control authority under the Regulation. 
By checking the appropriate box, the interested party expressly expresses his or her free and 
full consent to the processing of data for the purposes indicated in the information notice and to 
the extent that his or her consent is required for the purposes of the law, as well as to their 
communication within the subjects indicated in the information notice itself. 
We inform you that as a data subject you have the right to revoke your consent at any time. 
Revocation of consent does not affect the lawfulness of the processing based on consent prior 
to revocation. Before giving your consent, you will be informed of this. The consent shall be 
revoked as easily as it is given.  
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COCTEAU – Co-Creating The European 
Union [IT] 
 

COCTEAU è uno degli strumenti creati durante il progetto TRIGGER e punta ad essere uno 
strumento sperimentale per il coinvolgimento dei cittadini. I principali partner sono Politecnico di 

Milano, Center for European Policy Studies, Fraunhofer ISI e Institute of Studies for the Integration 
of Systems. 

 
La ricerca è gestita dal Professore Marco Brambilla del Dipartimento di Elettronica, Informazione e 

Bioingegneria del Politecnico di Milano.  
 
 
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR - 
General Data Protection Regulation) 
REGOLAMENTO UE N°2016/679 DEL 27 APRILE 2016 
 
L’informativa corrente è distribuita ai sensi dell’articolo n° 13 del Regolamento UE  2016/679 del 
27 aprile 2016 sulla protezione degli individui riguardo al trattamento di dati personali nel 
rispetto della legislazione sul trattamento di dati personali, e lo spostamento di tali dati. 
 
Data controller 
Politecnico di Milano - Direttore Generale delegato dal Rettore pro-tempore - contatto: 
dirgen@polimi.it. 
  
Data protection manager e contatti  
Dr. Vincenzo Del Core - privacy@polimi.it tel.: 0223999378 
 
Internal data processing manager 
Prof. Marco Brambilla - Via Ponzio 34/5, Milano (MI) - mail: marco.brambilla@polimi.it. 
I dati verranno processati da parti autorizzate e per questa ragione istruite nel rispetto delle 
leggi correnti. La lista dei partner autorizzati all’utilizzo dei dati è reperibile al seguente link 
https://trigger-project.eu/meet-team/ . 
 
Ragione del trattamento, base legale, categorie di dati e periodo di ritenzione. 
Al fine di applicare leggi europee e nazionali sul soggetto (Regolamento UE 2016/697, di 
seguito il Regolamento), ti informiamo che i tuoi dati personali saranno utilizzati per i seguenti 
scopi: 
 
Scopi: sviluppare una ricerca scientifica su come le persone sono coinvolte in attività 
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collaborative riguardanti temi di attualità (descritti sotto forma di brevi storie) e come tali attività 
possono contribuire nei processi decisionali delle istituzioni dell’Unione Europea. 
 
I dati raccolti attraverso l’applicazione COCTEAU verranno analizzati per la ricerca sopra citata. 
 
La ricerca è costituita da 5 parti/sondaggi. 
 
Parte 1 – Sondaggio Introduttivo: un insieme di brevi affermazioni o domande il cui 
scopo è capire la posizione iniziale di un utente rispetto ad un argomento. La percezione 
di tale argomento è anche richiesta per validare l’efficacia delle metodologie applicate. 
 
Parte 2 – Esplorazione dei contenuti: gli utenti che utilizzano la piattaforma sono in grado 
di visualizzare i contenuti creati da altri utenti, raccolti in un’unica pagina. 
 
Parte 3 – Creazione di contenuto: gli utenti possono condividere le proprie opinioni sotto 
forma di post, costituiti da un’immagine scelta e creata dall’utente, parole chiave e il loro 
pensiero sullo scenario scelto (espresso attraverso 2 variabili) ed una descrizione 
testuale. 
 
Parte 4 – Interazione con i contenuti: gli utenti possono scegliere di giocare con un post 
specifico o uno scelto in maniera casuale. In questa fase, l’utente viene esposto a quelli 
che sono i pensieri di un altro giocatore sullo scenario scelto. 
 
Parte 5 – Cambiamento di opinione: dopo che un utente ha giocato alcune partite, i loro 
sentimenti sono nuovamente richiesti per valutare se un eventuale cambiamento è 
avvenuto. 
 
I risultati possono essere riportati in forma aggregata e anonima in pubblicazioni, articoli 
scientifici, libri e report associati alla ricerca. 
  
Base legale del trattamento: Consenso delle parti interessate. 
  
Categoria dei dati: dati generici (nazionalità, età, genere, titolo di studio), dati personali 
(indirizzo email) e opinioni personali. 
Periodo di conservazioni di dati generici, dati personali e opinioni personali: per un periodo di 6 
anni per motivi di ricerca e per il periodo durante il quale Politecnico di Milano è soggetto agli 
obblighi di conservazione dei parti per altre ragioni, come previsto dalle leggi o regolamenti. 
 
Natura dei dati 
Le opinioni personali sono raccolte attraverso le attività offerte dalla piattaforma e sono 
fondamentali per il coinvolgimento dell’utente. I dati generici, così come le opinioni personali, 
sono raccolte in forma anonima. Quindi non è possibile risalire al proprietario dei dati forniti, a 
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meno che questi non forniscano il loro indirizzo mail, accettando la regolamentazione della 
privacy. L’invio di dati generici e personali è opzionale. 
 
Metodi di trattamento 
Il trattamento o i trattamenti eseguiti per gli scopi menzionati in precedenza possono essere 
svolti su carta e su applicativi digitali, manualmente e/o mediante l’utilizzo di strumenti digitali e, 
in ogni caso, automatici, inclusi i database. I dati saranno memorizzati in formato digitale per un 
periodo indefinito dato l’obbligo di trasparenza ed il corretto funzionamento dell’amministrazione 
pubblica. I dati personali (indirizzo email) saranno utilizzati unicamente per l’invio di 
aggiornamenti, materiale promozionale e iniziative riguardanti la piattaforma COCTEAU. 
L’accesso ai dati richiesti per gli scopi riportati sopra è consentito unicamente al personale 
debitamente autorizzato. 
 
Categorie di beneficiari 
I dati personali non verranno comunicati a nessuna terza parte. Saranno unicamente utilizzati 
dai partner menzionati in precedenza. 
 
Periodo di mantenimento dei dati 
Alla fine del periodo indicato (6 anni), appena i termini prescrittivi per la protezione dei diritti 
della parte interessata saranno scaduti, i dati saranno cancellati o resi completamente anonimi. 
 
Trasferimento dati in stati esteri 
I dati personali non saranno trasferiti in alcuno stato estero al di fuori dell’Europa 
  
Diritti dei partecipanti 
In quanto parte interessata, puoi chiedere al controllo dati in ogni momento: 

- la conferma dell’esistenza di dati personali riguardo la tua persona 
- l’accesso ai tuoi dati personali e alle informazioni riguardanti la tua persona; la 

correzione di dati non accurati o l’integrazione di dati incompleti; la cancellazione di dati 
personali riguardanti la tua persona (se una delle condizioni indicate nell’articolo 17, 
paragrafo 1 della regolamentazione si verifica ed in rispetto con le eccezioni riportate nel 
paragrafo 3 dell’articolo); le limitazioni riguardo il trattamento dei tuoi dati personali (l’uso 
di una delle assunzioni indicate nell’articolo 18, paragrafo 1 della regolamentazione), la 
trasformazione in dati anonimi o il blocco di dati processati illegalmente, inclusi i dati la il 
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cui mantenimento non è necessario per i propositi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente processati; 

 
Come soggetto dei dati, hai anche il diritto di obiettare completamente o in parte: 

- per ragioni legittime, alla processamento dei dati personali riguardanti la tua figura, 
anche se pertinenti all’obiettivo per il quale sono stati raccolti 

- al processamento dei dati personali riguardanti la tua figura con l’obiettivo di inviare 
materiale promozionale ed informazioni su eventi digitali riguardanti la piattaforma 
COCTEAU 

 
Questi diritti possono essere esercitati contattando privacy@polimi.it 
Se ritieni che i tuoi diritti siano stati violati dal possessore della piattaforma e/o da terze parti, hai 
il diritto di inviare una lamentela con l’autorità per la protezione dei dati personali e/o altre 
autorità di controllo competenti sotto la regolamentazione. 
Selezionando la casella appropriata, la parte interessata esprime espressamente la sua gratuita 
e completa autorizzazione al trattamento dei dati per gli scopi indicati nell’avviso informativo e 
nella misura che il suo consenso è richiesto per gli scopi della legge, così come la loro 
comunicazione rispetto ai soggetti indicati nell’avviso informativo. 
Ti informiamo che come soggetto dati hai il diritto di revocare il tuo consenso in ogni momento. 
La revoca non influenza la legittimità del trattamento basato sul consenso precedente alla 
revoca. Prima di dare il consenso, sarai informato di tale informazione. Il consenso è facilmente 
revocabile, allo stesso modo nel quale è stato concesso. 


