LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI,
FOTOGRAFICHE , RIPRESE VIDEO/AUDIOVISIVE da parte di POLI.design

IMMAGINI

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
In ottemperanza al Reg. EU 679/2016, POLI.design S.c.r.l., in qualità di Titolare del trattamento
intende informarLa adeguatamente sulle modalità̀ di raccolta, trattamento e conservazione dei dati
personali che ci fornisce, con l’intento di renderla pienamente consapevole dei Suoi diritti e delle
modalità per poterli esercitare agevolmente, in ottica del rispetto dei principi di liceità̀ , correttezza e
trasparenza del trattamento.

MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI
Il Titolare del trattamento ha già raccolto i dati personali dell’interessato ed ha già fornito
l’Informativa Privacy in materia di protezione dei dati personali.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
POLI.design Le richiede il consenso per l’utilizzo dei seguenti dati personali: nome e cognome,
informazioni contenuto nel curricola.
Le richiede inoltre il consenso per l’utilizzo di immagini fotografiche, riprese video/audiovisive,
registrazioni audio-video di tutte le lezioni telematiche erogate attraverso le piattaforme Zoom,
Webex o altre.
Tali dati potranno essere utilizzati:
- per fornire agli studenti materiale di ulteriore studio e approfondimento indipendente fermo
restando l’obbligo a non divulgarlo in alcun modo senza il consenso di POLI.design;
- per essere pubblicati sul sito internet di POLI.design, nonché sulle pagine dedicate al
POLI.design sui seguenti social network: Facebook, Twitter, Youtube, Instagram;
- per essere pubblicati sugli stampati editi da POLI.design e quant’altro prodotto per fini didattici
e promozionali.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati sopra elencati sarà condotto nel rispetto della vigente normativa e dei principi
di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività di POLI.design.
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici, sia su supporti cartacei, sia su ogni altro tipo
di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
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CONSENSO
Il consenso per il trattamento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà
l’utilizzo dei dati sopra elencati del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. Anche se
fornito, il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento inviando una comunicazione a.r.
indirizzata a POLI.design, via Don Giovanni Verità 25, 20158 Milano (MI) ovvero una
comunicazione all’indirizzo e-mail privacy@polidesign.net.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (dati, immagini fotografiche,
riprese video/audiovisive, registrazioni audio-video lezioni telematiche) potranno essere oggetto di
comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet di POLI.design,
nonché sulle pagine dedicate al POLI.design sui seguenti social network: Facebook, Twitter,
Youtube, Instagram e sugli stampati editi da POLI.design e quant’altro prodotto per fini didattici e
promozionali.

TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è POLI.design S.c.r.l. con sede legale in Milano, via Don Giovanni Verità
25, C.F.- P.IVA: IT-12878090153 e-mail: privacy@polidesign.net
Il DPO è disponibile al seguente indirizzo mail dpo@polidesign.net
I Responsabili esterni del trattamento sono stati puntualmente individuati in un apposito elenco,
sempre aggiornato, tenuto presso la sede della Società e che sarà messo a disposizione
dell’Interessato, su sua richiesta.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del
GDPR, come la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, la limitazione, inviando una
comunicazione a.r. indirizzata a POLI.design, via Don Giovanni Verità 25, 20158 Milano (MI)
ovvero una comunicazione all’indirizzo e-mail privacy@polidesign.net.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati raccolti verranno conservati negli archivi informatici di POLI.design per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
La verifica sulla obsolescenza, e la conseguente eliminazione dei dati conservati negli archivi, dei
dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa resa, manifesta il consenso espresso per:
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- la pubblicazione dei dati forniti sul sito internet di POLI.design, sulle pagine dedicate al
POLI.design sui seguenti social network: Facebook, Twitter, Youtube, Instagram; nonché sugli
stampati editi da POLI.design e quant’altro prodotto per fini didattici e promozionali.

Per accettazione
Nome e Cognome
______________________________

Firma
______________________________

Letto, approvato e sottoscritto
Lì ________________________
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CONSENT FORM/ AUTHORIZATION FOR PUBLICATION OF DATA, PHOTOGRAPHIC
IMAGES, VIDEO / AUDIOVISUAL SHOOTING by POLI.design
PRIVACY POLICY
In compliance with EU Regulation 679/2016, POLI.design Scrl, as Data Controller, intends to
inform you adequately about the methods of collection, processing and storage of personal data
you provide us with the intent to make you fully aware of your rights and procedures to be able to
exercise them easily, with a view to compliance with the principles of lawfulness, correctness and
transparency of the processing.
COLLECTION METHODS
The Data Controller has already collected the personal data of the data subject and has already
provided the Privacy Policy regarding the protection of personal data.
PROCESSING PURPOSES
POLI.design requires your consent for the use of the following personal data: name and surname,
information contained in the curriculum.
POLI.design also requires your consent for the use of photographic images, video/audiovisual
footage, audio-video recordings of all the online lectures delivered through Zoom, Webex or other
platforms.
Such data may be used:
to provide students with material for further study and independent investigation, without
prejudice to the obligation not to disclose it in any way, without the consent of POLI.design;
to be published on POLI.design website, as well as on the pages dedicated to POLI.design
on the following social networks: Facebook, Twitter, Youtube, Instagram;
to be published in printed materials published by POLI.design and in anything else
produced for educational and promotional purposes.
PROCESSING METHODS
The processing of the data listed above will be conducted in compliance with current legislation
and the principles of correctness, lawfulness, transparency and confidentiality inspiring the activity
of POLI.design.
These data will be processed both using IT tools, both on paper and on any other type of suitable
support, in compliance with the security measures provided by the GDPR.
CONSENT
The consent for the processing of your data is optional. Failure to consent will not allow the use of
the above listed data of the interested party for the purposes indicated above. Even if provided,
consent can be revoked at any time by sending a registered letter with acknowledgment of receipt
to POLI.design, via Don Giovanni Verità 25, 20158 Milan (MI) or an e-mail to:
privacy@polidesign.net.
COMMUNICATION AND DISSEMINATION OF DATA
Within the limits pertinent to the indicated processing purposes, personal data (data, photographic
images and video / audiovisual footage) may be communicated, published and / or distributed in
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any form on the POLI.design website, as well as on the pages dedicated to POLI.design on the
following social networks: Facebook, Twitter, Youtube, Instagram and on the prints published by
POLI.design and anything else produced for educational and promotional purposes.
DATA CONTROLLER AND DATA PROCESSOR
The data controller is POLI.design S.c.r.l. with registered office in Milan, via Don Giovanni Verità
25, C.F.- VAT: IT-12878090153 e-mail: privacy@polidesign.net
The DPO is available at the following email address dpo@polidesign.net
A specific list, always updated, of the external Data Processors identified is kept at the Company's
headquarters and will be made available to the interested party upon request.
DATA SUBJECT RIGHTS
All the rights indicated in articles 15 to 22 and of the art. 34 of the GDPR, such as the cancellation,
correction or integration of data, the limitation, can be exercised at any time by sending a
registered letter with acknowledgment of receipt addressed to POLI.design, via Don Giovanni
Verità 25, 20158 Milan ( MI) or a communication to the e-mail address privacy@polidesign.net.
PRESERVATION PERIOD
The data collected will be stored in the electronic archives of POLI.design for a period of time not
exceeding the achievement of the purposes for which they are processed.
The check on the obsolescence, and the consequent elimination of the data stored in the archives,
of the data stored in relation to the purposes for which they were collected is carried out
periodically.
The undersigned, having taken note of the information provided, states his/her express consent
for:
- the publication of the data provided on the POLI.design website, on the pages dedicated to
POLI.design on the following social networks: Facebook, Twitter, Youtube, Instagram; as well as
on printed matter published by POLI.design and other product for educational and promotional
purposes.
For acceptance
Name and Surname
______________________________
Signature
______________________________
Read, approved and undersigned
There ________________________
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