Informativa Privacy in materia di protezione dei dati personali di POLI.design S.c.r.l. con
sede legale in Milano, via Durando 38/A, C.F.- P.IVA: IT-12878090153 (“POLI.design S.c.r.l.”,
o anche “Titolare”)
1. Ambito del trattamento
POLI.design S.c.r.l (o “Società”) tratta i dati personali dei soggetti (o “Interessato”) che si rivolgono
alla Società per la prestazione dei diversi servizi offerti dalla Società stessa. In merito, prima di
procedere al trattamento dei suddetti dati, POLI.design S.c.r.l. rilascia informative specifiche per le
diverse finalità di trattamento (es.: informative per la formazione, i dipendenti, i fornitori, la
newsletter etc.) e, laddove previsto, raccoglie per iscritto il consenso dell'Interessato.
2. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
POLI.design S.c.r.l., via Durando 38/A, 20158 Milano P. IVA 12878090153, è il titolare del
trattamento.
La Società, inoltre, ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (dpo@polidesign.net) e
mantiene un elenco aggiornato dei diversi Responsabili esterni per le diverse finalità per cui si
procede al trattamento, mettendo il medesimo elenco a disposizione dell'Interessato qualora questi
ne facesse richiesta.
3. Dati personali oggetto di trattamento
La Società tratta i dati degli Interessati nella misura in cui tale trattamento sia necessario
all'esecuzione dei servizi richiesti dall'Interessato.
4. Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dei servizi
richiesti. I dati saranno trattati anche al fine di:
1. adempiere agli obblighi contrattuali inerenti al servizio;
2. adempiere agli obblighi previsti da disposizioni di legge (es. in ambito fiscale, contabile etc.);
3. eventualmente adempiere alle richieste dell'Interessato pur non rientranti nella fattispecie
contrattuale.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e con
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
5. Base giuridica del trattamento
La Società tratta i dati personali degli Interessati lecitamente, laddove il trattamento:
1. sia necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte;
2. sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sulla Società;
3. sia basato sul consenso espresso dell'Interessato (es.: consenso per ricevere newsletter della
Società)

6. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto o relativi all'adempimento ad un
obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali),
la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale
stesso.
7. Conservazione dei dati
I dati personali degli Interessati saranno conservati per il periodo di durata riportato nelle diverse
informative e conformemente agli obblighi di conservazione previsti da norme di legge o
regolamento.
8. Comunicazione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, a consulenti e commercialisti o
altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati, soggetti che elaborano i dati in
esecuzione di specifici obblighi di legge, Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento
degli obblighi di legge.
Se necessario ai fini sopraelencati, i dati potranno altresì essere comunicati ad Enti pubblici e
privati interessati ad eventuali assunzioni, a proponenti corsi di formazione, al Politecnico di Milano
per le finalità legate all’immatricolazione dell’Interessato al master e per la gestione del master; ad
altre società e università pubbliche o private per la gestione delle attività formative laddove
richiesto.
9. Profilazione
La Società non adotta processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all'articolo
22, paragrafi 1 e 4.
10. Diritti dell’Interessato
L’Interessato, in ogni momento, può:
a) richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a
cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
c) ottenere gli estremi identificativi dei Responsabili e del Rappresentante designato;
d) richiedere spiegazioni su eventuali strumenti informatici utilizzati per il trattamento dei dati
personali;
e) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche compresa la
profilazione;
f) chiedere alla Società l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione al loro trattamento oppure opporsi al trattamento;
g) richiedere la portabilità dei dati;
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h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del rapporto basata sul
consenso prestato prima della revoca;
i) richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge.
11. Esercizio dei diritti e reclami
L’Interessato, in ogni momento, può:
1. esercitare i suoi diritti elencati nel paragrafo 10) precedente, inviando una mail all’indirizzo di
posta elettronica privacy@polidesign.net
2. presentare un reclamo a POLI.design, in aggiunta/alternativa, al Garante per la protezione dei
dati personali per tutte le questioni inerenti il trattamento dei dati personali.
Per accettazione
Nome e Cognome
______________________________
Firma
______________________________

Letto, approvato e sottoscritto
Lì ________________________
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Privacy Policy relating to the protection of personal data of POLI.design S.c.r.l., with
registered office in Milan, via Durando 38 / A, C.F.- P.IVA: IT-12878090153 (“POLI.design
S.c.r.l.” or “Controller”)
1. Scope of the processing
POLI.design S.c.r.l (or the “Company”) treats the personal data of personas (or "Data Subjects")
who contact the Company to receive the various services offered by the Company itself. In this
regard, before the processing of data, POLI.design S.c.r.l. issues specific information for the
various processing purposes (e.g. information for training, employees, suppliers, newsletters, etc.)
and collects, where required, the written consent of the interested party.
2. Data Controller and Data Processor
POLI.design S.c.r.l., via Durando 38/A, 20158 Milano P. IVA 12878090153, is the Data Controller.
Furthermore, the Company has appointed a Data Processor (dpo@polidesign.net) and maintains
available for the Data Subject an updated list of the various external Processors involved in the
various purposes for which processing is carried out.
3. Personal data subject to the processing
The Company processes the data of the Data Subjects to the extent that such processing is
necessary for the execution of the requested services.
4. Purpose and modalities of the processing
The processing of personal data is aimed at the correct and complete execution of the requested
services. The data will also be processed in order to:
1. fulfill the contractual obligations inherent to the service;
2. fulfill the obligations provided for by law (eg in tax, accounting, etc.);
3. possibly fulfill the requests of the Data Subject even if they do not fall within the specific
contract.
Personal data may be processed by means of both paper and computer files and with the
modalities that are strictly necessary ways to meet the purposes outlined above.
5. Legal basis of the processing
The Company lawfully processes personal data of the Data Subject, if processing:
1. is necessary for the execution of a contract to which the Data Subject is a party;
2. is necessary to fulfill a legal obligation incumbent on the Company;
3. is based on the express consent of the Data Subject (e.g.: consent to receive the
Company's newsletter)
6. Consequences of failure to provide personal data

With regard to personal data relating to the execution of the contract or to the fulfillment of a
regulatory obligation (e.g., obligations of accounting and tax records), failure to communicate
personal data prevents the execution of the contract itself.
7. Retention of personal data
The personal data of the Data Subjects will be kept for the duration indicated in the various
information notices and in compliance with the retention obligations established by law or
regulation.
8. Disclosure of personal data
Personal data may be disclosed, by way of example, to consultants and accountants or lawyers
who provide functional services for the purposes indicated above, to the subjects who process the
data in execution of specific legal obligations, to the judicial or administrative authorities, for the
fulfillment of the legal obligations.
If necessary for the purposes listed above, personal data may also be disclosed to public and
private Entities interested in any recruitment, to the proponents of training courses, to the
Politecnico di Milano for the purposes related to the enrollment of the Data Subject in a
specializing master and for the management of the course; to other companies and public or
private universities for the management of training activities when required.
9. Profiling
The Company does not adopt automated decision-making processes, including the profiling
referred to in Article 22, paragraphs 1 and 4 of the GDPR1.
10. Rights of the Data Subject
The Data Subject, at any time, can:
a) request confirmation of the existence of his/her personal data;
b) obtain information about the purposes of the processing, the recipients or categories of
recipients to whom the personal data have been or will be communicated;
c) obtain the identification details of the Processors and of the designated Representative;
d) request explanations on any IT tools used for the processing of personal data;
e) oppose an automated decision-making process relating to natural persons, including profiling;
f) ask the Company for access to personal data and for the correction or cancellation of the
same or limitation to their treatment or oppose the processing;
g) request data portability;
h) withdraw consent at any time without affecting the legality of the relationship based on the
consent given before the revocation;

1

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural
persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive
95/46/EC (General Data Protection Regulation)
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i)

request cancellation, transformation into anonymous form or blocking of data processed in
violation of the law.

11. Exercise of rights and complaints
The Data Subject, at any time, can:
1. exercise his/her rights listed in paragraph 10) above, by sending an email to the email address
privacy@polidesign.net
2. submit a complaint to POLI.design in addition / or to the Guarantor for all matters concerning
the processing of personal data in relation to their protection.
For acceptance
Name and Surname
______________________________
Signature
______________________________

Read, approved and undersigned
There ________________________
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