Informativa
a Generale sul
s Trattame
ento dei datti personali
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”)
1. Ambito d
del trattamento
POLI.design
n S.c.r.l (o "Società") trratta i dati p
personali dei soggetti (o
o "interessatto) che si riv
volgono alla
a
Società perr la prestazio
one dei dive
ersi servizi o
offerti dalla Società
S
stess
sa. In meritoo, prima di procedere
p
all
trattamento dei suddettti dati, POLI.design S.cc.r.l. rilascia informative specifiche pper le divers
se finalità dii
trattamento (es.: informative per i corsi
c
di forma
azione, i dipendenti, i fornitori, la new
ewsletter etc.) e, laddove
e
previsto, racccoglie per isscritto il cons
senso dell'intteressato.
2. Titolare d
del trattame
ento e Respo
onsabili del trattamento
o
POLI.design
n S.c.r.l., via
a Durando 38/A,
3
20158 Milano P. IV
VA 1287809
90153, è il tiitolare del trrattamento e
rilascia le informative per
p indicare in modo tra
asparente e facilmente accessibile, le categorie
e di soggettii
interessati, la tipologia dei dati e dei
d trattame nti compiuti,, le finalità sottese
s
al trrattamento, le misure dii
sicurezza ad
dottate e i so
oggetti a cui i dati posson
no essere co
omunicati.
La Società, inoltre ha nominato
n
un DPO (dpo@
@polidesign.n
net) e mantie
ene un elencco aggiornato dei diversii
Responsabili esterni pe
er le diverse finalità per ccui si proced
de, mettendo
o il medesim
mo elenco a disposizione
e
dell'interesssato qualora questi ne fac
cesse richiessta.
3. Dati pers
sonali oggettto di trattam
mento
La Società tratta i dati degli
d
interess
sati nella missura in cui ta
ale trattamen
nto sia necesssario all'ese
ecuzione deii
servizi richie
esti dall'interressato.
4. Finalità d
del trattame
ento dei dati
Il trattamento dei dati personali
p
è fiinalizzato allla corretta e completa esecuzione ddei servizi ric
chiesti. I datii
saranno tratttati anche al fine di:
adempiere a
agli obblighi contrattuali inerenti
i
al se
ervizio;
adempiere a
agli obblighi previsti da disposizioni
d
d
di legge (es. in ambito fisc
cale, contabiile etc.);
eventualme
ente adempie
ere alle richie
este dell'interressato pur non
n rientranti nella fattisppecie contratttuale.
I dati personali potranno
o essere tratttati a mezzo
o sia di archivi cartacei che
c informatiici e trattati con
c modalità
à
strettamente
e necessarie
e a far fronte alle finalità ssopra indicatte.
5. Base giu
uridica del trrattamento
La Società ttratta i dati personali deg
gli interessati lecitamente, laddove il trattamento:
sia necessa
ario all'esecuzione di un contratto
c
di ccui l'interessa
ato è parte;
sia necessa
ario per adem
mpiere un obbligo legale incombente sulla Società
à;
sia basato ssul consenso
o espresso dell'interessatto (es.: conse
enso per rice
evere newsleetter della So
ocietà)
6. Consegu
uenze della mancata co
omunicazion
ne dei dati personali
p
Con riguard
do ai dati perrsonali relativ
vi all'esecuzio
one del conttratto con gli interessati o relativi all'adempimento
o
ad un obbligo normativo
o (ad esemp
pio gli ademp
pimenti lega
ati alla tenuta
a delle scrittuure contabili e fiscali), la
a
mancata co
omunicazione
e dei dati perrsonali imped
disce il perfe
ezionarsi del rapporto conntrattuale ste
esso.
7. Conserv
vazione dei dati
d
I dati person
nali degli inte
eressati sara
anno conservvati per il periodo di dura
ata riportato nelle diverse
e informative
e
e conformem
mente agli obblighi di con
nservazione previsti da norme
n
di legg
ge o regolam
mento.

8. Comunic
cazione dei dati
I dati person
nali potranno
o essere com
municati, a tittolo esemplifficativo, a:
consulenti e commercialisti o altri leg
gali che erog
ghino prestaz
zioni funzionali ai fini soppra indicati;
soggetti che
e elaborano i dati in esec
cuzione di sp
pecifici obblig
ghi di legge;
Autorità giud
diziarie o am
mministrative, per l'ademp
pimento deglli obblighi di legge.
9. Profilazio
one
La Società non adotta processi de
ecisionali au
utomatizzati, compresa la profilazionne di cui all'articolo 22,,
paragrafi 1 e 4.
10. Diritti d
dell'interessa
ato
L'interessato ha i diritti di
d cui art. 15 GDPR e pre
ecisamente i seguenti diriitti di:
ottenere la conferma de
ell'esistenza o meno pre sso il Titolarre di propri Dati
D Personaali, anche se
e non ancora
a
registrati;
ottenere l'in
ndicazione: a)
a dell'origine
e dei Dati Pe
ersonali; b) delle finalità e modalità del trattame
ento; c) della
a
logica appliicata in caso di trattamento effettua
ato con l'au
usilio di strum
menti elettroonici; e d) degli
d
estremii
identificativii del Titolare, dei respons
sabili e degli altri incarica
ati;
ottenere: a)) l'aggiornam
mento , la retttifica ovvero l'integrazion
ne dei dati; b)
b la cancellaazione, la tra
asformazione
e
in forma anonima o il bllocco dei datti trattati in vviolazione di legge, comp
presi quelli dii cui non è necessaria
n
la
a
conservazio
one in relazio
one agli scopi per i qual i sono stati raccolti; c) l'attestazione che le operrazioni di cuii
alla lettera a
a) e b) sono
o state portatte a conosce
enza, anche per quanto riguarda il looro contenuto
o, di coloro i
quali sono stati comun
nicati o diffu
usi, eccettua
ato il caso in
n cui tale adempimentoo si rivela im
mpossibile o
comporta un
n impiego di mezzi maniffestatamente
e sproporzion
nato;
opporsi, in ttutto o in parrte: a) per motivi
m
legittim i, al trattame
ento dei prop
pri Dati Persoonali ancorché pertinentii
allo scopo d
della raccolta
a; b) al tratta
amento dei p
propri Dati Pe
ersonali ai fin
ni di invio di materiale pu
ubblicitario o
di vendita d
diretta o per ili compimentto di ricerche
e di mercato o di comunicazione com
mmerciale me
ediante l'uso
o
di sistemi d
di marketing
g tradizionali, ovvero au tomatizzati di
d chiamata senza operratore, mediante e-mail,,
telefono e/o
o posta cartacea.
L'interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16
6-21 del GDP
PR, e cioè il 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'interessato potrà, in qu
ualsiasi mom
mento, eserciitare i propri diritti inviand
do una richieesta al Titolarre tramite: 1))
raccomanda
ata a.r. a PO
OLI.design S.c.r.l., presso
o la sede leg
gale in Milan
no, via Duranndo 38/A, 20
0158 Milano;;
ovvero 2) e--mail all'indirrizzo: privacy
y@polidesign
n.net
Oppure l'interessato può
ò scegliere di
d far valere i propri diritti innanzi al Ga
arante della Privacy.
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