Informativa
a privacy Atttività di Forrmazione in
n materia di protezione dei dati perssonali
POLI.desig
gn S.c.r.l.
con sede le
egale in Mila
ano, via Dura
ando 38/A, C
C.F.- P.IVA: IT-12878090153 è il titoolare del tratttamento deii
dati persona
ali (“POLI.de
esign S.c.r.l.”, o anche “T itolare”)
La società P
POLI.design. S.c.r.l. con sede in Via Durando 38
8/A Milano, (d
di seguito Soocietà) inform
ma di essere
e
Titolare del trattamento
o ai sensi deg
gli artt 4,n.7)) e 24 del Re
egolamento UE
U 2016/6799 (o GDPR) del 27 aprile
e
2016 relativvo alla protezzione delle persone
p
fisicche con rigua
ardo al tratta
amento dei ddati personali( di seguito
o
Regolamento) dei dati personali
p
rac
ccolti sul sito
o web www.p
polidesign.ne
et ("sito") conn particolare
e riferimento
o
all'area di re
egistrazione di utenti esclusivamente
e interessati a ricevere comunicazio
c
oni su prodottti e/o servizii
offerti. La S
Società inform
ma dunque ai
a sensi dell'a
art. 13 del Re
egolamento che
c procedeerà al relativo
o trattamento
o
per le finalittà primarie ed
d esclusive di
d formazione
e con le mod
dalità più oltre
e indicate.
Per trattamento di dati personali sii intende qua
alsiasi opera
azione o insieme di opeerazioni, com
mpiute con o
senza l'ausilio di processsi automatiz
zzati e appliccate a dati personali, anc
che se non rregistrati in una
u banca dii
dati, come la raccolta, la
l registrazio
one, l'organizzzazione, la strutturazion
ne, la conseervazione, l'e
elaborazione,,
la selezione
e, il blocco, l'adattamentto o la mod ifica, l'estraz
zione, la con
nsultazione, l'uso, la com
municazione
e
mediante trrasmissione,, la diffusione o qualsiiasi altra forma
f
di me
essa a dispposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la lim
mitazione, a cancellazion
c
e o la distruz
zione.
I dati verra
anno trattati per le segu
uenti finalità
à, in via manuale e/o con supportoo di mezzi informatici o
telematici.
el trattamentto dei dati p
personali.
1. Finalità primarie de
onali raccolti saranno tra
attati per perrseguire finalità di "Form
mazione"1. Peer massima trasparenza
a
I dati perso
finalizzata a
alla prestazione di un consenso
c
co nsapevole da
d parte dell'utente, si pprecisa che la finalità in
n
parola non potrà esserre conseguita senza la necessaria registrazione
r
e al Sito azieendale oppu
ure senza la
a
registrazion
ne mediante apposito "d
documento d
di registrazio
one"2 oppure
e per le soccietà giuridiche senza la
a
sottoscrizion
ne del contrratto con PO
OLI.design S
S.c.r.l..Qualo
ora l'utente non
n
intende prestare il consenso all
trattamento egli non (do
ovrà e/o) potrrà registrarsii, salva la po
ossibilità di navigare e vissualizzare i contenuti
c
dell
sito come utente non re
egistrato. L'interessato atttraverso il co
onferimento del
d consensoo al Trattame
ento, prende
e
atto delle fin
nalità narrate
e.
2. Comuniicazione e diffusione
d
de
ei dati
onali degli uttenti ottenutii mediante ""registrazione
e" e / o “con
ntratto (cfr. ssopra)” potra
anno essere
e
I dati perso
comunicati a soggetti te
erzi per l'erog
gazione delle
e attività form
mative; comunque entroo il limite delle finalità dell
trattamento sopra desccritte. Nessun dato perssonale acquis
sito dal sito Web o tram
mite apposito modulo dii
registrazion
ne a POLI.de
esign S.c.r.l. verrà
v
diffuso
o conformeme
ente alla fina
alità per cui ssi procede.
3. Categorria dei dati raccolti
r
POLI.design
n S.c.r.l. trattta esclusivamente i dati personali de
ell'Interessato
o raccolti meediante:
form sito PO
OLI.design; domanda
d
di ammissione e/o applicattion Form; cu
urriculum vitaae; copia del documento
o
d'identità; co
opia del codice fiscale; copia
c
del passsaporto.

1

MASTER UN
NIVERSITARI DEL
D
POLITECN
NICO DI MILANO
O, CONGIUNTII E IN COLLABORAZIONE CO
ON ALTRI ENTII, ISTITUZIONI,,
SCUOLE E A
ALTRO; CORSI DI ALTA FOR
RMAZIONE; FO RMAZIONE ON
N DEMAND - WORKSHOP
W
C
COMPETITION WORKSHOP COACHING PER IMPRESE, ENTI, ASSOCIA
AZIONI E ISTIT
TUZIONI, EVEN
NTI, CONCORSI, SEMINARI E ALTRO.
2
DOMANDA D
DI AMMISSIONE, APPLICATIO
ON FORM O DO
OCUMENTO AN
NALOGO.

Nel caso di servizio pre
estato a una persona giu
uridica POLI.design S.c.rr.l. tratta escclusivamente
e i dati della
a
società, il n
nome e cognome di chi ha potere di firma perr la sottoscrizione della scrittura priv
vata e i datii
personali di contatto dell referente interno all’azie
enda per lo svolgimento
s
delle
d
attività oggetto dell’’incarico.
4. Modalità
à del trattam
mento
I dati person
nali sono tratttati con strumenti autom
matizzati per ili tempo stretttamente neccessario a co
onseguire glii
scopi per ccui sono sta
ati raccolti. Qualora sia necessario il Titolare chiederà forrmalmente una
u
proroga
a
all'Interessa
ato. Specifich
he misure dii sicurezza ssono osserva
ate per prevenire la perddita dei dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizz
zati, come p
previsto dalla
a legge. Infine, il trattameento dei dati personali è
curato solo dal persona
ale incaricato
o del trattam ento da partte del Titolarre o del Ressponsabile. Ill trattamento
o
sarà effettu
uato con le seguenti modalità:
m
sup
pporti cartac
cei, supporti magnetici, manualmen
nte e/o con
n
strumenti ellettronici o, comunque,
c
automatizzat
a
ti. I dati personali sarann
no conservatti sia in un archivio fisico
o
all'interno dell'azienda che
c nel serve
er aziendale per dare seg
guito alle fina
alità e attivitàà indicate ne
ella presente
e
informativa.. I dati perso
onali saranno
o trattati uniccamente per le finalità di cui al preceddente paragrrafo; qualora
a
POLI.design
n S.c.r.l. inte
endesse usarre i medesim
mi per ulteriorri finalità, dov
vrà farlo diettro un espliciito consenso
o
da parte de
ell'interessato
o. Il trattame
ento dei datii personali può
p
essere effettuato,
e
peer conto di POLI.design,
P
,
con le sudd
dette modalittà e criteri dii riservatezza
a, sicurezza equivalenti, da Società,, ed enti che forniscano
o
e dei servizi riservati agli studenti o ddei servizi am
specifici serrvizi elaborattivi riguardan
nti la gestione
mministrativi,,
nonché da organismi pubblici
p
o priivati che svo
olgano attivittà di orientamento e plaacement, che
e forniscano
o
stage o che
e attuino prog
grammi di co
ooperazione e scambio con
c università
à europee edd extracomunitarie o che
e
comunque ssvolgano attiività che rien
ntrino nelle fin
nalità di cui sopra.
s
I dati perssonali saranno trasmess
si a Società
à, Aziende, Enti, Istituz
zioni per laa programma
azione e la
a
realizzazion
ne di program
mmi di stage curriculari
Nel caso in cui le Societtà, Aziende, Enti, Istituzio
oni trasmetta
ano al Titolarre:
- offe
erte ed opporrtunità di inse
erimento nel mondo del lavoro;
l
- stag
ge extracurriculari o tiroc
cini di formazzione e/o orie
entamento.
POLI.design
n S.c.r.l. si limiterà alla mera trasm
missione della job descri
ription o doccumento / te
esto analogo
o
all'Interessa
ato che dovvrà procederre personalm
mente alla propria adesione al suuddetto job. In tali casii
POLI.design
n S.c.r.l. non
n
è respo
onsabile del trattamento
o dei dati co
ompiuto dal le Aziende e/o Società
à
richiedenti
L'interessatto potrà averre conoscenz
za dell'origin e dei dati no
onché della logica e dellee finalità del trattamento;;
di ottenere la cancellazzione, la trasformazione, in forma anonima o il blocco dei daati trattati in violazione
v
dii
legge, noncché l'aggiornamento, la rettifica
r
o se vi è interess
se, l'integraz
zione dei datti stessi, e dii opporsi perr
motivi legittiimi al trattam
mento
5. Titolare e Responsa
abili
n S.c.r.l. con sede in Via Durando 38//A Milano.
Il Titolare è POLI.design
abile interno è il responsa
abile pro tem
mpore, l'Amm
ministratore Delegato.
Il Responsa
Il DPO è dissponibile al seguente
s
indirizzi mail dp
po@polidesig
gn.net
Un elenco a
aggiornato dei
d responsabili, nominatti dal Titolare
e del DPO artt.37, 38,399 nominato ai
a sensi della
a
Regolamentazione GDP
PR 2016/679
9 è disponibil e presso la sede
s
legale del
d Titolare.
Per ogni co
omunicazion
ne, diverse da
d quelle pe
er cui è des
signato il DP
PO, il Titolarre mette a disposizione
e
l'indirizzo m
mail: privacy@
@polidesign.n
net
6. Tempi D
Di Conservazione
ll tempo di conservazio
one di un datto, la cui forrmalizzazione è presente
e in documeenti quali l'infformativa da
a
rilasciare all'interessato ovvero nel registro delle
e attività di trattamento,
t
è legato allaa finalità del trattamento..
La Società ha la facolttà di conserrvare i dati personali pe
er un period
do fino a 600 mesi dalla cessazione
e
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dell'attività fformativa e / o contratto tenuto contto anche deg
gli eventuali obblighi di aarchiviazione
e imposti perr
legge.
In realtà il m
medesimo da
ato, se utilizz
zato per diffe
erenti finalità
à, potrebbe avere
a
tempi ddi conservaz
zione diversi,,
che devono
o pertanto essere opportu
unamente ge
estiti e comun
nicati all'Interressato.
I tempi ven
ngono suddivvisi in tempi per finalità, che si conc
cludono ragg
giunta la finaalità per il quale è stato
o
concesso, e i tempi per la conservazione, questti ultimi devo
ono essere motivati.
m
In taalune situazio
oni il Titolare
e
potrebbe de
ecidere di estendere i tem
mpi di conserrvazione oltre a quelli pre
evisti dalla noormativa.
7. Diritti De
ell'interessa
ato
L'interessatto ha i diritti di
d cui art. 15 GDPR e pre
ecisamente i seguenti diriitti di:
- otte
enere la confferma dell'es
sistenza o m
meno presso il Titolare di propri Dati P
n
Personali, anche se non
anccora registratti;
- otte
enere l'indica
azione: a) dell'origine dei Dati Person
nali; b) delle finalità
f
e moodalità del tra
attamento; c))
dellla logica app
plicata in cas
so di trattame
ento effettua
ato con l'ausilio di strumeenti elettronic
ci; e d) deglii
estrremi identificcativi del Titolare, dei resp
ponsabili e degli
d
altri inca
aricati;
- otte
enere: a) l'a
aggiornamento , la rettiffica ovvero l'integrazion
ne dei dati; b) la cance
ellazione, la
a
occo dei datti trattati in violazione di legge, comp
trassformazione in forma ano
onima o il blo
presi quelli dii
cui non è nece
essaria la conservazione
e in relazione agli scop
pi per i quaali sono stati raccolti; c))
l'atttestazione ch
he le operazioni di cui allla lettera a) e b) sono sta
ate portate a conoscenza
a, anche perr
qua
anto riguarda
a il loro conte
enuto, di colo
oro i quali so
ono stati com
municati o difffusi, eccettua
ato il caso in
n
cui tale ademp
pimento si rivela
r
impos sibile o com
mporta un im
mpiego di m
mezzi maniffestatamente
e
spro
oporzionato;
- opp
porsi, in tutto
o o in parte: a) per motivvi legittimi, al
a trattamento
o dei propri Dati Personali ancorché
é
perttinenti allo scopo
s
della raccolta; b)) al trattame
ento dei propri Dati Perrsonali ai fin
ni di invio dii
matteriale pubb
blicitario o di
d vendita d
diretta o pe
er il compim
mento di riccerche di mercato
m
o dii
com
municazione commerciale
e mediante l 'uso di sistem
mi di marketing tradizionnali, ovvero automatizzati
a
i
di cchiamata sen
nza operatore
e, mediante e
e-mail, telefo
ono e/o posta
a cartacea.
L'interessatto ha altresì i diritti di cui agli artt. 16
6-21 del GDPR, e cioè ill diritto alla rrettifica, il dirritto all'oblio,,
diritto di lim
mitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei
d dati, non
nché il dirittoo di reclamo
o all'Autorità
à
Garante perr la protezion
ne dei Dati Personali.
P
L'interessatto potrà, in qualsiasi mo
omento, ese
ercitare i pro
opri diritti inv
viando una richiesta al Titolare dell
trattamento tramite:
A a POLI.d
design S.c.r..l., presso la sede legale in Milano, vvia Durando 38/A, 20158
8
 racccomandata A/R
Mila
ano


e-m
mail all'indirizzzo: privacy@
@polidesign.n
net

Oppure l'intteressato (cio
oè il soggetto
o cui i dati pe
ersonali si rifferiscono) pu
uò scegliere ddi far valere i propri dirittii
innanzi a du
ue organi: Ga
arante della Privacy e/o A
Autorità giud
diziaria.
Il ricorso alll'uno o all'altro è alterna
ativo: il sogg
getto, dunqu
ue, non potrà
à far valere il suo diritto
o innanzi ad
d
entrambi ma
a dovrà sceg
gliere a chi rivolgersi ai fin
ni di un even
ntuale richies
sta di risarcim
mento del da
anno.
8. Consenso
Ai sensi de
ella Regolam
mentazione sulla privacy UE 679/2016 il consens
so dell'intereessato al tratttamento deii
dati per la presente fina
alità è da co
onsiderarsi n
necessario. Senza
S
il rilas
scio del conssenso, POLI.design non
n
potrà provvedere all’instaurazione del
d rapporto. Il consenso si considera
a prestato flaaggando la casella
c
posta
a
in calce al fform oppure mediante la
a sottoscrizio
one del prese
ente modulo. Qualora il modulo d'isc
crizione sarà
à
presentato in formato cartaceo, il corsista e/ o la società
à è tenuto a firmare in calce al prresente atto..
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Acquisite tu
utte le informazioni ai sen
nsi ai sensi d
del Regolame
ento Europeo 679/2016 s i conferisce
e il consenso
o
al trattamen
nto dei dati personali per le finalità so
opra descritte
e.
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Information
n regarding privacy Tra
aining activi ties on pers
sonal data protection
p
POLI.desig
gn Scrl
with registered office in Milan, via Durando
D
38 / A, TAX COD
DE- VAT: IT--128780901553 is the Data Controllerr
of personal data processing ("POLI.design", or a
also "Controller")
The company POLI.dessign Scrl bas
sed in Via Du
urando 38 / A Milan (here
einafter referrred to as the Company))
states that it is the Data Controller pursuant
p
to a
articles 4, no.. 7 and 24 off EU Regulattion 2016/679
9 (or GDPR))
of 27 April 2016 conccerning prote
ection of in dividuals wiith regard to
o the proceessing of pe
ersonal data
a
(hereinafterr Regulation)) of personall data collectted on the website
w
www.polidesign.nnet ("site") with particularr
reference to
o the registra
ation area fo
or users excclusively interested in rec
ceiving comm
munications on productss
and / or serrvices offered
d. The Comp
pany therefo
ore states tha
at, pursuant to article 133 of the Regu
ulation, it willl
go ahead w
with the pro
ocessing in question
q
forr the primary
y and exclusive purposse of training
g, using the
e
methods ind
dicated below
w.
Personal da
ata processing means any
a operation
n or set of operations,
o
carried
c
out w
with or withou
ut the aid off
automated processes and
a
applied to persona
al data, even
n if not registered in a database, such
s
as the
e
collection, recording, organisation,
o
, structuring
g, storage, processing, selection, blocking, ad
daptation orr
modification
n, retrieval, consultation, use, disclo
osure by tra
ansmission, disseminatioon or otherw
wise making
g
available, alignment or combination,
c
, restriction, e
elimination or
o destruction
n.
The data sh
hall be proce
essed for the
e following pu
urposes, ma
anually and/o
or with the suupport of IT or electronicc
means.
urpose of the
e processin
ng of person
nal data
1. Main pu
Personal da
ata collected
d will be processed for ""Training" pu
urposes1 . For maximum
m transparen
ncy aimed att
ensuring the user givess informed consent,
c
it iss specified th
hat the purpo
ose in questtion cannot be achieved
d
without the
e necessary registration on the co
ompany web
bsite or with
hout registraation through
h a specificc
"registration
n document"2 or for legal companie
es without siigning the co
ontract with POLI.design
n Scrl. If the
e
user does n
not intend to
o give conse
ent to the prrocessing, he
h / she (sho
ould not andd / or) may not register,,
except for the possibilityy of browsing
g and viewin
ng the conten
nts of the site as an unreegistered use
er. By giving
g
consent to tthe processin
ng, the data subject ackn
nowledges th
he purposes described.
on and disse
emination
2. Data communicatio
o
by "get
"
registerred/registration" and/or "contract"
"
maay be comm
municated to
o
Users' perssonal data obtained
third partiess for the provvision of train
ning activitiess; however, within the lim
mit of the purrposes of the
e processing
g
described a
above. No pe
ersonal data acquired fro
om the websiite or through
h the approppriate registra
ation form att
POLI.design
n Scrl will be
e disseminate
ed in accorda
ance with the
e purpose for which it waas derived.
3. Categorry of collected data
POLI.design
n Scrl only processes the
e personal da
ata of the da
ata subject co
ollected by:
POLI.design
n website forrm; Application for admisssion and / or
o application
n form; Curricculum vitae; Copy of the
e
identity document; Copyy of the tax code;
c
Copy o
of the passpo
ort.

1

UNIVERSIT
TY MASTERS OF THE POLIITECNICO DI MILANO, JOIN
NT MASTERS AND IN COLLLABORATION WITH OTHER
R
INSTITUTIONS, INSTITUTIO
ONS, SCHOOL
LS AND MOR
RE; HIGHER EDUCATION COURSES;
C
ED
DUCATION ON DEMAND S COMPETITIO
ON WORKSHO
OPS - COACHIN
MPANIES, BODIES, ASSOCIA
ATIONS AND IN
NSTITUTIONS,,
WORKSHOPS
NG FOR COM
EVENTS, COM
MPETITIONS, SEMINARS
S
AND
D MORE.
2
REQUEST FOR ADMISSION, APPLICATIO
ON FORM OR S
SIMILAR DOCU
UMENT.

In case the service is addressed
a
to
o a legal entiity, POLI.des
sign S.c.r.l. exclusively
e
trreats the company data,,
the name a
and surname of the person being authorized to
t sign the private agreeement and the contactt
personal da
ata of the perrson of the co
ompany who
o deals with the
t activities mentioned i n the appoin
ntment.
4. Process
sing method
ds
The personal data is pro
ocessed with
h automated
d tools for the
e time strictly
y necessary to achieve the purposess
for which it was collecte
ed. If it is ne
ecessary the Data Contro
oller will form
mally request
st the data su
ubject for an
n
extension. In order to prrevent data lo
oss, abuse, incorrect datta use and unauthorised access, specific securityy
measures h
have been im
mplemented. Finally, the p
processing of
o personal data
d
is only hhandled by th
he personnell
given the ta
ask of processsing by the Data Contro
oller or the Data
D
Processing Managerr. The processing will be
e
carried outt in the folllowing ways
s: paper me
edia, magne
etic media, manually aand/or electronically, orr
automated. Personal da
ata will be sto
ored both in a physical file
f in the com
mpany and inn the compa
any server to
o
follow up th
he purposes and activitie
es indicated in this inform
mation. Personal data w
will be proces
ssed only forr
the purpose
es referred to
o in the prev
vious paragrraph; if POLII.design Scrl intends to uuse the sam
me for furtherr
purposes, itt must do so with the exp
plicit consentt of the data subject. The processing of personal data may be
e
carried out on behalf of
o POLI.desig
gn, with the aforementio
oned method
ds and criterria of confidentiality and
d
equivalent security, byy companies
s and bodie s that proviide specific processing services re
egarding the
e
managemen
nt of service
es reserved for studentss or administrative servic
ces, as welll as by public or private
e
organisation
ns carrying out orienta
ation and pllacement ac
ctivities, providing internnships or im
mplementing
g
cooperation
n and exchan
nge program
mmes with E
EU and non-E
EU universities or carryi ng out activities that falll
within the afforementione
ed purposes.
Personal da
ata will be transmitted to companiess, firms, org
ganisations and
a institutioons for the planning
p
and
d
implementa
ation of curriccular internsh
hip programm
mes
In the eventt that the com
mpanies, firm
ms, organisattions and ins
stitutions tran
nsmit to the D
Data Controller:
- Offe
ers and oppo
ortunities for entering the
e world of wo
ork
- Extra-curricular internships or
o training an
nd / or orienttation work placement
p
POLI.design
n Scrl will lim
mit itself to merely
m
transsmitting the job
j descriptiion or simila r document / text to the
e
data subjecct who must apply perso
onally for the
e aforementio
oned job. In such cases POLI.design Scrl is nott
responsible for the processing of data carried ou
ut by the app
plicant compa
anies and / oor firms
The data subject may have knowle
edge of the source of th
he data as well
w as the llogic and pu
urpose of itss
processing; may obtain the cancella
ation, transfo
ormation, an
nonymous form or blockiing of data processed
p
in
n
violation of the law, as well as the updating, ccorrection or,, if there is interest, inteegration of th
he data, and
d
he/she mayy oppose processing of th
he data for le
egitimate reasons
5. Data Co
ontroller and
d Data Prote
ection Office
ers
The Data Controller is POLI.design
P
Scrl based in
n Via Durand
do 38 / A Mila
an.
The Internal Officer is th
he pro-tempo
ore managerr, the Chief Executive
E
Officer.
The DPO iss available att the following
g email addrresses dpo@
@polidesign.n
net
An updated list of officers, appointed
d by the Data
a Controller of the DPO articles37, 338.39 appointted pursuantt
to GDPR Re
egulation 2016/679 is available at the
e registered office
o
of the Data Controoller.
For any oth
her form of communicati
c
on, not cove
ered by thos
se for which the DPO haas been des
signated, the
e
Data Contro
oller providess the email address:
a
priva
acy@polides
sign.net
6. Storage
e Time
The storage
e time of anyy piece of da
ata, which h
has been form
malised in documents suuch as inform
mation to be
e
released to
o the data subject
s
or in
n the registe
er of proces
ssing activitie
es, is linkedd to the purrpose of the
e
processing. The Compa
any reserves
s the right to keep person
nal data for up to 60 moonths from the end of the
e
training activity and/or contract
c
cons
sidering also the possible
e obligations of archive reequired by the law.
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In reality, th
he same datta could hav
ve different sstorage times if used forr different puurposes and
d these mustt
therefore be
e appropriate
ely managed and commu
unicated to th
he data subje
ect.
The times a
are divided into times fo
or purposes,, which end when the purpose for w
which it was
s provided iss
achieved, a
and storage times,
t
for wh
hich there m ust be a rea
ason. In some situations, the Data Co
ontroler mayy
decide to exxtend the sto
orage times beyond
b
those
e required by
y law.
7. Rights O
Of The Data Subject
The data su
ubject has the
e rights referrred to in artiicle 15 GDPR
R and speciffically the righhts listed bellow:
- To obtain confirrmation from
m the Data Co
ontroller of the
t existence
e or not of peersonal data
a, even if nott
yet registered
- To obtain inform
mation on: a) the source
e of the Pers
sonal Data; b)
b the purpooses and me
ethods of the
e
proccessing; c) of the logic
c applied in case of pro
ocessing carried out wiith the aid of
o electronicc
insttruments; e) the identific
cation detaills of the Da
ata Controlle
er, of the offficers and of the otherr
perssons charged with the task
- To obtain a) the
e updating, rectification
r
o
or integration
n of data; b) the cancellaation, transfo
ormation into
o
ano
onymous form
m or blockin
ng of unlawfu
ully-processe
ed data, inclluding thosee that do nott need to be
e
kep
pt for the purrposes for which
w
the da ta were collected; c) certification thaat the opera
ations as perr
lette
ers a) and b) were ma
ade known, including their contents, to those tto whom the
e data were
e
com
mmunicated or disclosed, except whe
ere this is im
mpossible or involves a ccommitment of
o resourcess
clea
arly dispropo
ortionate to th
he protected right
- To object, in wh
hole or in pa
art: a) for leg
gitimate reas
sons, to the processing of personal data even iff
perttinent to the
e purpose of the collecttion; b) to th
he processin
ng of his/herr Personal Data
D
for the
e
purpose of sen
nding adverttising or dire
ect sales material
m
or fo
or carrying oout market research orr
com
mmercial com
mmunication through the use of traditional marke
eting systemss, or automa
ated calls, byy
mea
ans of email, phone and / or paper m
mail.
The data ssubject also has the righ
hts referred to in Article
es 16-21 of the GDPR, namely the
e right to be
e
forgotten, th
he right to liimit processing, the righ
ht to data po
ortability, as well as the right to com
mplain to the
e
Authority for the Protecttion of Personal Data.
The data su
ubject may, at
a any time, exercise his//her rights by
y sending a request to thhe Data Con
ntroller by: 1))
registered m
mail to POLI.design Scrl,, at the regisstered office in Milan, via
a Durando 388 / A, 20158 Milan; or 2))
email to the
e address: prrivacy@polidesign.net
Or the data
a subject (i.e
e. the subjec
ct to whom tthe personal data refer) may choosee to assert his/her
h
rightss
before two b
bodies: Priva
acy Guaranto
or and / or Ju
udicial Autho
ority.
These two b
bodies offer alternative courses
c
of acction: the da
ata subject, th
herefore, cann not assert his/her rightt
before both but will have
e to choose who
w to conta
act for the pu
urpose of any
y claim for daamages.
8. Consent
o EU Regulattion 679/2016 on privacyy, the data subject's and company coonsent to the
e processing
g
Pursuant to
of data for tthis purpose is considere
ed necessaryy. Without th
he user’s con
nsent, POLI.ddesign will not be able to
o
proceed witth the relation
n.
The consen
nt is deemed
d granted wh
hen the box a
at the bottom
m of the form
m is checkedd or the form is signed. Iff
the registra
ation form iss presented in paper forrmat, the student is req
quired to siggn at the bo
ottom of thiss
document,
Being awarre of all rele
evant informa
ation pursua
ant to the European Regulation 6799/2016, I consent to the
e
processing of my person
nal data for the
t purposess described above.
a
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