Informativa Privacy iscrizione alla newsletter di POLI.design S.c.r.l. con sede legale in
Milano, via Don Giovanni Verità 25, C.F.- P.IVA: IT-12878090153 (“POLI.design S.c.r.l.”, o
anche “Titolare”)
1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
POLI.design S.c.r.l., via Don Giovanni Verità 25, 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. .
2. Finalità
I dati personali, raccolti presso gli interessati, oggetto del trattamento, sono utilizzati direttamente
per adempiere alla richiesta di invio della newsletter e relativa iscrizione nella mailing list, avente
ad oggetto messaggi informativi e comunicazioni commerciali e promozionali relativi all'attività
svolta dal Titolare, nel completo rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle disposizioni di
legge.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei, informatici e telematici ad opera di
soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi elettronici e, in via
residuale, cartacei con piena assicurazione delle misure di sicurezza minime previste dal
legislatore (cfr. policy aziendale)
4. Comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi.
5. Categoria dei dati raccolti
POLI.design S.c.r.l. tratta esclusivamente i dati personali dell'Interessato (Nome utente; indirizzo
email; nome, cognome, telefono) raccolti mediante registrazione al Sito aziendale, mediante
apposito “documento di registrazione” a POLI.design S.c.r.l. oppure attraverso una richiesta di
informazione agli account aziendali. POLI.design non raccoglie categorie particolari di dati (artt. 9 e
10 GDPR).
6. Conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle
finalità sopra elencate. I dati saranno conservati fino al momento in cui l’Interessato, esprima,
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secondo le modalità mette a disposizione dal Titolare, la volontà di rinunciare alla ricezione della
newsletter. A seguito di tale evenienza, il Titolare provvederà senza indugio alla cancellazione dei
dati dell'Interessato dalla mailing list.
7. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità per il
Titolare di dar corso alle richieste di invio della newsletter.
8. 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;
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.
9. Esercizio dei diritti e reclami
L’interessato, in ogni momento, può:
1. esercitare i suoi diritti elencati nel paragrafo 8) 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.
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10. Consenso
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 il consenso dell'interessato al trattamento dei dati per la
presente finalità è da considerarsi necessario. Il consenso si considera prestato flaggando la
casella posta in calce al form o apponendo la propria firma sul presente documento.
Acquisite tutte le informazioni ai sensi ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si conferisce il
consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte.
Per accettazione

Nome e Cognome
______________________________
Firma
______________________________
Indirizzo email (leggibile)
______________________________
Letto, approvato e sottoscritto
Lì ________________________
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Privacy Notice - POLI.design S.c.r.l. newsletter subscription with registered office in Milan,
via Don Giovanni Verità 25, C.F.- P.IVA: IT-12878090153 (“POLI.design S.c.r.l.”, or also “Data
Controller”)
1. Data Controller and Data Protection Officer
POLI.design S.c.r.l., via Don Giovanni Verità 25, 20158 Milan P. IVA 12878090153, is the Data
Controller.
Furthermore, the Company has appointed a Data Protection Officer (dpo@polidesign.net) and
maintains an updated list of the various external Managers for the various purposes for which
processing is carried out, making the same list available to the interested party if he requested
them.
2. Purposes
Personal data, collected from interested parties, subject to processing, is used directly to fulfill the
request to send the newsletter and its registration in the mailing list, concerning informational
messages and commercial and promotional communications relating to the activity carried out by
the Owner, in complete compliance with the principles of lawfulness and fairness and the
provisions of the law.
3. Processing methods
The data processing is performed through paper, computerized and telematic supports by specially
appointed internal subjects. The data is stored in electronic archives and, on a residual basis,
paper with full assurance of the minimum security measures provided by the legislator (see
company policy)
4. Communication and dissemination
The data collected will not be subject to disclosure and dissemination to third parties.
5. Collected data categories
POLI.design S.c.r.l.only treats the personal data of the interested party (Username; email address;
name, surname, telephone number) collected by registration on the Company Website, by means
of a special "registration document" to POLI.design S.c.r.l. or through a request for information to
company accounts. POLI.design does not collect particular categories of data (articles 9 and 10
GDPR).
6. Data retention
Personal data will be stored for the period of time necessary to achieve the purposes listed above.
The data will be kept until the interested party expresses, according to the modalities makes
available by the Data Controller, the will to renounce the receipt of the newsletter. Following this
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event, the Data Controller will immediately delete the data of the interested party from the mailing
list.
7. Consequences of failure to communicate personal data
The provision of data is optional. However, any refusal will make it impossible for the Data
Controller to process requests to send the newsletter.
8. Rights of the interested party
The interested party, at any time, can:
a) request confirmation of the existence of personal data concerning him/her;
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 Managers and 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 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;
i) request cancellation, transformation into anonymous form or blocking of data processed in
violation of the law.
9. Exercise of rights and complaints
The interested party, at any time, can:
1. exercise its rights listed in paragraph 8) above, by sending an email to the email address
privacy@polidesign.net
2. submit a complaint to POLI.design, in addition / alternative, to the Data Protection Supervisor
for all matters concerning the processing of personal data.
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10. Consent
Pursuant to EU Regulation 679/2016, the data subject's consent to the processing of data for this
purpose is to be considered necessary. Consent is considered to be made by flagging the box at
the bottom of the form or by signing this document.
Once all the information has been acquired pursuant to EU Regulation 679/2016, consent is given
for the processing of personal data for the purposes described above.
For acceptance
Name and surname
______________________________
Signature
______________________________

Email
______________________________
Read, approved and undersigned
________________________
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