Informativa
a privacy isc
crizione alla
a newsletterr in materia di
d protezion
ne dei dati p
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”)
n S.c.r.l. con sede in Via Durando 38
8/A Milano, in qualità di Titolare del trattamento,,
La società POLI.design
informa ai ssensi della Regolamenta
R
azione ai se
ensi della Re
egolamentaz
zione sulla pprivacy UE 679/2016
6
(dii
seguito ancche "GDPR")), gli interess
sati su quali siano le fina
alità e modalità del trattaamento dei dati personalii
raccolti, il lo
oro ambito di comunicazio
one e diffusio
one, oltre alla natura del loro conferim
mento.
1. Finalita''
I dati perso
onali, raccollti presso glli interessatii, oggetto del trattamen
nto, sono uttilizzati diretttamente perr
adempiere alla richiesta
a di invio de
ella newslettter e relativa
a iscrizione nella
n
mailingg list, avente
e ad oggetto
o
nformativi e comunicazio
oni commercciali e promo
ozionali relattivi all'attivitàà svolta dal Titolare, nell
messaggi in
completo risspetto dei principi di liceittà e correttezzza e delle disposizioni
d
di
d legge.
2. Modalita
a' del Tratta
amento
Il trattamen
nto dei dati è eseguito attraverso
a
su
upporti cartac
cei, informattici e telemat
atici ad opera
a di soggettii
ositamente in
ncaricati. I dati sono con
nservati in archivi elettro
onici e, in viaa residuale, cartacei con
n
interni appo
piena assicu
urazione delle misure di sicurezza m inime previstte dal legisla
atore (cfr. pollicy aziendale
e)
3. Comuniicazione E Diffusione
D
no oggetto di divulgazion
ne e di diffusione a terzi.
I dati raccolti non sarann
are per lo svolgimento
s
etta finalità si
s avvalga aall'interno de
ell'azienda dii
della sudde
È previsto che Il Titola
nte individua
ati e nominatii.
Incaricati prreventivamen
4. Categorria dei Dati Raccolti
R
POLI.design
n S.c.r.l. tra
atta esclusiva
amente i da
ati personali dell'Interess
sato (Nome utente; indirizzo email;;
nome, cogn
nome, telefo
ono) raccoltii mediante registrazione
e al Sito az
ziendale opppure median
nte apposito
o
“documento
o di registrazione” a POL
LI.design S.cc.r.l.
ell'interessa
ato
5. Diritti de
L'interessatto ha i diritti di
d cui art. 15 GDPR e pre
ecisamente i seguenti diriitti di:
enere la confferma dell'es
sistenza o m
meno presso il Titolare di propri Dati P
Personali, anche se non
n
- otte
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
trassformazione in forma ano
onima o il blo
presi quelli dii
occo dei datti trattati in violazione di legge, comp
cui non è nece
essaria la conservazione
e in relazione agli scop
pi per i quaali sono stati raccolti; c))
he le operazioni di cui allla lettera a) e b) sono sta
ate portate a conoscenza
a, anche perr
l'atttestazione ch
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
oporzionato;
spro
- 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 cuii agli artt. 16
6-21 del GDP
PR, e cioè il diritto alla reettifica, all'ob
blio, diritto dii
di trattamentto, diritto alla
a portabilità d
dei dati, nonc
ché il diritto di
d reclamo aall'Autorità Ga
arante per la
a
limitazione d
protezione d
dei Dati Perssonali.
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
ue organi: Ga
arante della Privacy e/o A
Autorità giud
diziaria.
innanzi a du
ativo: il sogg
getto, dunqu
ue, non potrà
à far valere il suo diritto
o innanzi ad
d
Il ricorso alll'uno o all'altro è alterna
entrambi ma
a dovrà sceg
gliere a chi rivolgersi ai fin
ni di un even
ntuale richies
sta di risarcim
mento del da
anno.
6. Titolare e Responsa
abili
Il Titolare de
el trattamentto è POLI.design S.c.r.l., con sede leg
gale in Via Durando,
D
38/A
A, 20158, Miilano, in
persona delll’Amministra
atore Delegato pro-tempo
ore.
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.
e il Titolare mette
m
a dispo
osizione l'indiirizzo mail: privacy@poliddesign.net
Per ogni comunicazione
di Conservazzione
7. Tempi d
ll tempo di cconservazion
ne dei dati ra
accolti, la cu
ui formalizzaz
zione è pres
sente in docuumenti quali l'informativa
a
da rilasciarre all'interesssato ovvero
o nel registtro delle atttività di trattamento, è legato alla finalità dell
trattamento. La Società
à ha la faco
oltà di conse
ervare i dati personali per un perioddo fino a 60
0 mesi dalla
a
à per cui si prrocede.
cessazione della finalità
medesimo da
ato, se utilizz
zato per diffe
erenti finalità
à, potrebbe avere
a
tempi ddi conservaz
zione diversi,,
In realtà il m
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
e
i tempi
t
di con
nservazione oltre a quelli previsti daalla normativ
va, dandone
e
comunque ccomunicazio
one all'interes
ssato.
I dati sono conservati fino
f
alla richiesta dell'intteressato di eventuale opposizione aall'invio e allla volontà dii
e le modalittà messe a tal fine a disposizione
e
questi di rinunciare alla ricezione della newslletter tramite
ente. Ricevu
uta la disde
etta il Titola
are provved
derà senza indugio allaa cancellazio
one dei datii
periodicame
dell'Interesssato dalla ma
ailing list.
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del Conferim
mento
8. Natura d
Il conferime
ento dei dati è facoltativo, pur tuttavia
a l'eventuale rifiuto a rispondere compporta l'impos
ssibilità per ill
titolare di da
ar corso alle richieste di invio della ne
ewsletter.
9. Consenso
Ai sensi de
ella Regolam
mentazione sulla privacy UE 679/2016 il consens
so dell'intereessato al tratttamento deii
dati per la presente fin
nalità è da considerarsi
c
o si considerra prestato flaggando
f
la
a
necessario. Il consenso
onendo la pro
ropria firma sul
s presente documento.
d
casella postta in calce all form o appo
Acquisite tu
utte le inform
mazioni ai se
ensi ai sensi del Regolam
mento UE 67
79/2016 si cconferisce il consenso all
trattamento dei dati perssonali per le finalità sopra
a descritte.
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Privacy infformation up
pon subscribing to the newsletter regarding th
he protectio
on of person
nal data
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")
any POLI.dessign S.c.r.l. headquarterred in Via Durando
D
38/A
A, Milan, as Data Contro
oller, herebyy
The compa
informs, pu
ursuant to an
nd for the purposes
p
of the EU Re
egulation 679
9/2016 on P
Privacy (here
einafter also
o
referred to as the "GD
DPR"), those
e concerned
d regarding the purpose
es and methhods of pro
ocessing the
e
ata collected,, the scope of
o communica
ation and dis
ssemination, and the natuure of the co
onferment.
personal da
1. Purpose
es
The personal data colle
ected regarding the Data Subjects and subjected to the proceessing, is use
ed directly to
o
equest for se
ending news
sletters and for registra
ation in the mailing list, concerning informative
e
fulfil the re
messages a
and commerrcial and pro
omotional co
ommunication
ns regarding the activity carried out by the Data
a
Controller, iin complete compliance
c
with
w the prin ciples of law
wfulness and correctnesss and of the provisions
p
off
the law.
sing Method
ds
2. Process
Data processsing is carried out in paper, compute
erised and te
elematic form
mat by dedicaated internall employees..
The data iss stored in electronic
e
file
es and, in a residual ma
anner, on pa
aper ensurinng the minim
mum securityy
measures e
envisaged byy the legislato
or (please re
efer to the company policy
y)
3. Commu
unication and Disclosurre
ollected will not
n be disclos
sed and dissseminated to third parties
s.
The data co
It is envisag
ged that the Data Contro
oller, for the performance of the aforrementionedd purposes, shall
s
avail off
Officers with
hin the comp
pany, having been previo
ously identifie
ed and appointed.
4. Categorry of collected data
POLI.design
n S.c.r.l. onlly processes
s the person
nal data of th
he Interested
d Party (useer name, em
mail address,,
name, surn
name, teleph
hone numbe
er) collected upon registering with the
t
compan y website or
o through a
specific "reg
gistration doccument" to POLI.design
P
S
S.c.r.l.
5. Rights O
Of The Data Subject
The Data Subject has th
he rights refe
erred to in Arrticle 15 of the GDPR and
d specificallyy the rights lis
sted below:
ontroller of th
he existence
e or otherwisee of persona
al data, even
n
- To obtain confirrmation from the Data Co
ot yet registe
ered;
if no
- To obtain inform
mation on: a) the source
e of the Pers
sonal Data; b)
b the purpooses and me
ethods of the
e
pplied in the
e case of prrocessing ca
arried out w
with the aid of
o electronicc
proccessing; c) the logic ap
insttruments; e) the identific
cation detail s of the Da
ata Controlle
er, of the Offficers and of
o any otherr
perssons so appointed;
- To obtain: a) the updating, rectification o
or integration
n of data; b) the cancellaation, transfo
ormation into
o
onymous form
m or blocking
g of unlawfu lly-processed data, including that whhich does no
ot need to be
e
ano
kep
pt for the purposes for which
w
the da
ata was collected; c) ce
ertification thhat the opera
ations underr

lette
ers a) and b) were made known,, including the
t
content, to those tto whom the data wass
com
mmunicated or
o disclosed, except whe
ereby imposs
sible or involving a comm
mitment of resources thatt
is cclearly dispro
oportionate to
o the protecte
ed right;
- To object, in wh
hole or in pa
art: a) for leg
gitimate reas
sons, to the processing of personal data even iff
on; b) to the processing of one's ow
wn Personal Data for the
e
perttinent to the purpose of the collectio
purpose of sen
nding adverttising or dire
ect sales material
m
or fo
or carrying oout market research orr
mmercial com
mmunication through the use of traditional marke
eting systemss or via auto
omated calls,,
com
by m
means of em
mail, telephon
ne and/or pa per mail.
The data su
ubject also has
h the rights
s referred to
o in Articles 16-21
1
of the GDPR, nam
mely the right to erasure,,
the right to limit processsing, the rig
ght to data p
portability, as
s well as the
e right to loddge a compla
aint with the
e
or the protecttion of Perso
onal Data.
Supervisoryy Authority fo
her rights by
The data su
ubject may, at
a any time, exercise
e
his/h
y sending a re
equest to thee Data Contrroller by:
- registered mail with receiptt to POLI.de
esign S.c.r.l., at the registered officee in Milan, Via
V Durando
o
A, 20158 Millan
38/A
- ema
ail to the add
dress: privacy@polidesig
gn.net
The interested party (be
eing the Datta Subject to
o whom the personal
p
datta refers) maay also choo
ose to assertt
o entities: the
e Privacy Sup
pervisory Bo
ody and/or the Judicial Auuthority.
his/her rightts before two
These two entities offer alternative courses of action, hence the Data Subject cannnot assert his/her rightt
ntact for the purpose of any
a claim for damages.
before both, but will havve to choose which to con
ontroller and
d Data Prote
ection Office
ers
6. Data Co
The Data Controller is POLI.design
P
S.c.r.l., with registered offfice in Via Durando
D
38/A
A, 20158 Mila
an, in the
he CEO pro-ttempore.
person of th
The DPO ca
an be contaccted via the following
f
ema
ail address: dpo@polides
d
sign.net
An updated
d list of Officcers, appoin
nted by the Data Contro
oller of the DPO under Articles 37,, 38 and 39
9
appointed p
pursuant to the GDPR Regulation
R
2
2016/679 is available fro
om the regisstered office of the Data
a
Controller.
mmunication, the Data Co
ontroller hass provided the
e email address: privacy@
@polidesign.net
For any com
7. Storage
e Time
The storage
e time of anyy data collate
ed and forma
alised into documents, such as inform
mation to be
e released to
o
the data su
ubject or in the
t
register of
o processin
ng activities, is linked to the purposee of the proc
cessing. The
e
Company re
eserves the right
r
to keep personal da
ata for a perio
od of up to 60
6 months froom the termination of the
e
purpose envvisaged.
In reality, th
he same datta could be subject
s
to di fferent stora
age times if used
u
for varyying purpose
es and mustt
therefore be
e appropriate
ely managed and commu
unicated to th
he data subje
ect.
The times are divided into periods
s per purpo se, concluding when th
he purpose ffor which th
he data wass
w
the storage times requiring a valid justification. In so me situation
ns, the Data
a
provided is achieved, with
may decide to
o extend the
e storage tim
mes beyond that required by law, how
wever upon in
nforming the
e
Controller m
interested p
party.
The data sh
hall be kept save
s
for a re
equest from tthe intereste
ed party oppo
osing the sennding and th
he request to
o
renounce re
eceipt of the newsletter via
v the meth ods provided
d for this perriodical purppose. Upon re
eceipt of the
e
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cancellation
n request, the Data Conttroller will prromptly delette the data of
o the Data S
Subject from
m the mailing
g
list.
8. Nature o
of Data Prov
vision
The provisio
on of data iss optional, but any refussal to reply im
mplies the im
mpossibility oof the Data Controller to
o
process the
e requests for sending the
e newsletter..
9. Consent
o EU Regulattion 679/2016
6 on Privacyy, the Data Subject's cons
sent to the prrocessing off data for thiss
Pursuant to
necessary. Such
S
consent is considerred as being granted by checking
c
the box at the bottom
b
of the
e
purpose is n
form or by ssigning the present docum
ment.
Being aware
R
67
79/2016, I coonsent to the
e processing
g
e of all relevvant information pursuantt to the EU Regulation
of my perso
onal data for the purposes
s described a
above.
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