Informativa
a Privacy lav
vora con no
oi e candidattura sponta
anee
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”)
Ai sensi delll’art.13 del Regolamento
R
o UE n. 2016
6/679 (di seg
guito “GDPR “), recante ddisposizioni a tutela
mo informarrla che i
delle person
ne e di altri soggetto risp
petto al tratta
amento dei dati persona
ali, desideriam
dati da Lei fforniti formerranno oggetto di trattame
ento nel rispe
etto della norrmativa soprra richiamata
a e degli
obblighi di rriservatezza da esso scatturiti.
1. Titolare del trattamento
n. S.c.r.l. con
n sede in Via
a Durando 38/A
3
Milano, (di seguito Società) info
orma di
La società POLI.design
ensi degli arrtt 4,n.7) e 24
4 del Regola
amento UE 22016/679 (o GDPR)
essere Titollare del trattamento ai se
del 27 aprile 2016 rela
ativo alla pro
otezione dellle persone fisiche
f
con riguardo
r
al ttrattamento dei
d dati
personali. L
La Società in
nforma dunq
que ai sensi dell'art. 13 del Regolam
mento che prrocederà al relativo
trattamento per le finalità primarie ed
d esclusive d
di formazione
e con le mod
dalità più oltree indicate.
2. Finalità
alità della ca
andidatura a posizioni lav
vorative
I dati personali raccolti saranno trattati per pers eguire la fina
nte aperte dal
d Titolare, nonché perr la raccolta di dati pers
sonali ricevuuti a seguito di una
esplicitamen
candidatura
a spontanea.. Qualora l'u
utente non in
ntende presttare il consenso al trattaamento l’inte
eressato
non tratterà i dati trasme
essi provvedendo alla lorro eliminazio
one.
3. Modalità
à di trattame
ento e conservazione
Il trattamentto sarà svoltto in forma automatizzata
a
a e/o manua
ale, nel rispetto di quantoo previsto da
all’art.32
del GDPR 2016/679 in materia di
d sicurezza,, ad opera di soggetti appositameente incarica
ati e in
ottemperanzza a quanto
GDPR. Le segnaliamo
o previsto da
agli art. 29 G
s
che, nel risppetto dei principi di
liceità, limittazione delle
e finalità e minimazzion
m
ne dei dati, ai sensi delll’art. 5 GDP
PR e previo
o il Suo
consenso libero ed esp
plicito espres
sso in calce alla presente informativa
a, i Suoi datti personali saranno
s
conservati p
per il periodo
o di tempo ne
ecessario pe
er il conseguiimento delle finalità in naarrativa e com
munque
non oltre i 5 anni dall’invvio dei dati.
4. Ambito di diffusion
ne e comunic
cazione
no mai diffus
si e non sara
anno oggettoo di comunic
cazione
Informiamo inoltre che i dati raccoltti non sarann
alvo le comu nicazioni necessarie perr obblighi di legge che possano
p
senza il Suo consenso esplicito, sa
comportare il trasferimento dei da
ati ad Enti P
Pubblici, opp
pure, semprre in base aalla finalità per cui
procede, a cconsulenti o ad altri sogg
getti nominatti Responsab
bili esterni de
el trattamentoo.
5. Trasferimento dei dati
d persona
ali
non saranno trasferiti in Paesi
P
Terzi n
non appartenenti all’U.E. né in Stati membri dell’Unione
I suoi dati n
Europea.
6. Categorrie particolari di dati personali
Il Titolare no
on raccoglierre categorie particolari dii dati (artt. 9 e 10 GDPR)).
ocesso decis
sionale auto
omatizzato, compresa la profilazion
ne
7. Esistenzza di un pro

Il Titolare non adotta alcun proce
esso decisio
onale autom
matizzato, co
ompresa la profilazione, di cui
all’articoli 22
2, paragrafi 1 e 4, del Re
egolamento U
UE n. 679/20
016.
ell’interessa
ato
8. Diritti de
In ogni mo
omento, Lei potrà esercitare, ai sen
nsi degli articoli dal 15 al 22 del R
Regolamento
o UE n.
2016/679, ill diritto di:
- chie
edere la confferma dell’es
sistenza o me
eno di propri dati personali;
-

otte
enere le ind
dicazioni circ
ca le finalittà del tratta
amento, le categorie
c
deei dati pers
sonali, i
desstinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
p
son
no stati o sarranno comun
nicati e,
qua
ando possibille, il periodo di conservazzione;

-

otte
enere la rettiffica e la canc
cellazione de
ei dati;

-

otte
enere le limita
azioni del tra
attamento;

-

otte
enere la porrtabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare di trattameento, in un formato
f
stru
utturato, di uso
u
comune
e e leggibile da disposittivo automattico, e trasm
metterli ad un
u altro
titollare del tratta
amento senz
za impedimen
nti;

-

opp
porsi al tratta
amento in qualsiasi mom
mento ed an
nche nel cas
so di trattam
mento per fin
nalità di
marrketing direttto;

-

opp
porsi ad un processo de
ecisionale au
utomatizzato
o relativo alle
e persone fi siche, comp
presa la
proffilazione;

-

chie
edere al tittolare del tra
attamento l’a ccesso ai da
ati personali e la rettificaa o la cancellazione
deg
gli stessi o la
a limitazione del trattame
ento che lo riguardano o di opporsi al loro tratta
amento,
oltre
e al diritto allla portabilità dei dati;

-

la liceità del trattamento basata
revo
ocare il conssenso in qua
alsiasi mome
ento senza pregiudicare
p
sul consenso prrestato prima
a della revocca;

- proporre reclam
mo a un’autorrità di controlllo.
q
mom
mento, eserccitare i proprri diritti invian
ndo una richhiesta al Titolare del
L'interessatto potrà, in qualsiasi
trattamento tramite:
- racccomandata A/R
A a POLI.design S.c.rr.l., presso la
a sede legale in Milano, via Durando 38/A,
201
158 Milano
-

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

sponsabili
9. Altri Res
Il Responsa
abile interno è il responsa
abile pro tem
mpore, l'Amm
ministratore Delegato.
Il DPO è dissponibile al seguente
s
indirizzi mail dp
po@polidesig
gn.net
Un elenco a
aggiornato dei
d responsa
abili, nominatti dal Titolare
e del DPO artt.37,
a
38,399 nominato ai
a sensi
della Regola
amentazione
e GDPR 2016/679 è disp
ponibile press
so la sede legale del Titoolare.
10.Consenso
Ai sensi della Regolamentazione su
ulla privacy U
UE 679/2016
6 il consenso
o dell'interesssato al trattamento
dei dati perr la presente
e finalità è da
d considera
arsi necessario. Il consenso si consiidera appone
endo la
propria firma sul presente modulo.
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