INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR (General Data Protection Regulation) – REGOLAMENTO
UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016
La vigente informativa viene rilasciata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27
aprile 2016 (il “Regolamento”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Titolare del trattamento dati
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 (“POLI.design” o “Titolare”) – responsabile pro tempore
Amministratore Delegato – contatto: [privacy@polidesign.net]
Responsabile protezione dati e punti di contatto
Il Titolare, 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.
Finalità del trattamento, base giuridica, categorie di dati e periodo di conservazione.
Ai fini dell’applicazione del Regolamento, si informa che i suoi dati personali saranno utilizzati per
le seguenti finalità:
Finalità
del
Categorie di dati
trattamento cui Base
giuridica
Periodo di conservazione dei
personali oggetto
sono destinati i del trattamento
dati personali
di trattamento
dati personali
Per il periodo necessario allo
Esecuzione di
svolgimento
delle
suddette
•
Dati
identificativi
obblighi
attività e successivamente, per il
• Dati anagrafici
contrattuali o
tempo in cui POLI.design sia
Gestione della
precontrattuali
soggetto
a
obblighi
di
carriera
• Dati fiscali
(art. 6, comma 1,
universitaria
conservazione per finalità fiscali
• Dati bancari
lett. b) del
o per altre finalità, previste da
Regolamento
norme di legge o Regolamento.

Pag. 1 di 5

Gestione delle
attività di stage

Pubblicazione di
dati, immagini
fotografiche,
riprese
video/audiovisive
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 o da
altri editori per fini
didattici e
promozionali

Esecuzione di
obblighi
contrattuali o
precontrattuali
(art. 6, comma 1,
lett. b) del
Regolamento

Consenso
dell’interessato
(art. 6, comma 1,
lett. a) del
Regolamento)

•
•

Dati identificativi
Dati anagrafici

•
•

Dati identificativi
Dati anagrafici

Per il periodo necessario allo
svolgimento
delle
suddette
attività e successivamente, per il
tempo in cui il POLI.design sia
soggetto
a
obblighi
di
conservazione per finalità fiscali
o per altre finalità, previste da
norme di legge o Regolamento.

Per il periodo necessario allo
svolgimento
delle
suddette
attività

Natura dei dati
Il conferimento dei dati personali per le finalità “Gestione della carriera universitaria” e “Gestione
delle attività di stage” è obbligatorio in quanto l’eventuale mancato conferimento potrebbe
comportare l’impossibilità di attivare i servizi richiesti. Il conferimento dei dati personali per la
finalità “Pubblicazione di dati, immagini fotografiche, riprese video/audiovisive sul sito internet di
POLI.design, nonché sulle pagine dedicate al POLI.design sui seguenti social network: Facebook,
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Twitter, YouTube, Instagram e sugli stampati editi da POLI.design o da altri editori per fini didattici
e promozionali” è facoltativo.
Particolari categorie di dati.
Il Titolare tratta esclusivamente dati comuni.
Modalità di trattamento
Il trattamento o i trattamenti effettuati per le finalità sopra indicate, ed in particolare per la gestione
della carriera universitaria, per la gestione delle attività di stage nonché per la pubblicazione di
dati, immagini fotografiche, riprese video/audiovisive sul sito internet di POLI.design, nonché sulle
pagine dedicate al POLI.design sui seguenti social network: Facebook, Twitter, Youtube, Istagram
e sugli stampati editi da POLI.design o da altri editori per fini didattici e promozionali, possono
essere effettuati sia su supporto cartaceo, sia digitale, manualmente e/o con strumenti elettronici o,
comunque, automatizzati, tra cui database in house e/o database esterni. Con riferimento ai
database in house si precisa che il trattamento dei dati consiste nella memorizzazione dei
medesimi in appositi file salvati digitalmente nel server locale del Titolare, denominato PDSRV002.
Con riferimento ai database esterni si precisa che il Titolare si avvale del software Jotform.
I dati sono altresì conservati in archivi cartacei, tenuti presso i locali del Titolare, per la durata del
corso e in formato digitale.
L’accesso ai dati acquisiti per le suddette finalità è consentito al personale debitamente
autorizzato.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento.
Categorie di destinatari
In relazione alla finalità sopra indicata, ed in particolare per la gestione della carriera universitaria,
per la gestione delle attività di stage nonché per la pubblicazione di dati, immagini fotografiche,
riprese video/audiovisive sul sito internet di POLI.design, nonché sulle pagine dedicate al
POLI.design sui seguenti social network: Facebook, Twitter, Youtube, Istagram e sugli stampati
editi da POLI.design o da altri editori per fini didattici e promozionali, i dati potranno essere
comunicati alle categorie di soggetti sotto indicati, ovvero potranno essere comunicati a società e/o
persone, sia in Italia che all’estero, che prestano servizi, anche esterni, per conto del Titolare. In
particolare dati personali dell’interessato possono essere comunicati anche ad amministrazioni
pubbliche, quali anche in forma anonima qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali
procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in
presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni
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dell’ordinamento europeo, norme di legge o regolamento, oltre ad enti di assicurazione per
eventuali pratiche infortuni.
Le categorie di destinatari sono così identificate:
Politecnico di Milano;
Consorzi / società a cui partecipa il Titolare nella gestione amministrativa del corso;
Soggetti pubblici e privati per la verifica delle credenziali accademiche e di placement;
Soggetti pubblici e privati per l’erogazione della didattica;
Soggetti partner del Titolare nella gestione del corso.
Periodo di conservazione dei dati.
Al termine del periodo indicati nella TABELLA 1, una volta decorsi i termini prescrizionali per la
tutela dei diritti dell’interessato, i dati verranno cancellati o resi in forma anonima.
Trasferimento a paese Extra UE
In relazione alla partecipazione a programmi internazionali, i dati personali conferiti potrebbero
essere trasferiti in Paesi Terzi non appartenenti all’UE.
In tali circostanze, i vostri dati personali saranno trasferiti solo su una delle seguenti basi:
se il trasferimento è soggetto a una o più “garanzie adeguate” per i trasferimenti
internazionali previste dalla legge applicabile (ad esempio, clausole standard di protezione
dei dati adottate dalla Commissione europea);
se una decisione della Commissione europea stabilisce che il paese o il territorio verso il
quale è effettuato il trasferimento garantisce un livello di protezione adeguato; o
se esiste un’altra situazione in cui il trasferimento è consentito dalla legge applicabile (ad
esempio, se abbiamo il vostro consenso esplicito).
Diritti degli interessati
In qualità di soggetto interessato può chiedere in qualsiasi momento al Titolare:
• la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
• l’accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati
inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che la
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del
Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la
limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate
nell’art. 18, paragrafo 1 del Regolamento), la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
In qualità di soggetto interessato ha inoltre diritto di opporsi in tutto o in parte:
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per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di promozione di iniziative
formative ed eventi culturali di POLI.Design.
Tali diritti sono esercitabili inviando una richiesta al Titolare del trattamento tramite:
• raccomandata A/R a POLI.design S.c.r.l., presso la sede legale in Milano, via Don Giovanni
Verità 25, 20158 Milano
• e-mail all’indirizzo: privacy@polidesign.net
Qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal titolare e/o da un terzo, ha il diritto di proporre
reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo competente
in forza del Regolamento.
L’interessato, selezionando l’apposita casella, manifesta espressamente il suo libero e pieno
consenso al trattamento dei dati personali conferiti secondo le finalità indicate nell’informativa e
nei limiti in cui il proprio consenso fosse richiesto ai fini della legge, nonché alla loro
comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa stessa.
La informiamo che in qualità di interessato ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi
momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l’interessato è informato di ciò. Il
consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato
•

CONSENSO
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________,
email_______________________________________________________________presa
visione della suddetta informativa, rilascia il proprio consenso al trattamento dei dati personali di
cui al punto n. 3 (Pubblicazione di dati, immagini fotografiche, riprese video/audiovisive 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 o da altri
editori per fini didattici e promozionali) sopra indicata.

Do il consenso

Nego il consenso

Luogo e data, ____________________________
___________________________________
(Firma)
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INFORMATION AND DECLARATION OF CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL
DATA PURSUANT TO ART. 13 GDPR (General Data Protection Regulation) - REGULATION
(EU) No. 679/2016 OF 27 APRIL 2016
The current information is issued pursuant to art. 13 of EU Regulation 2016/679 of 27 April 2016
(the "Regulation") relating to the protection of individuals with regard to the processing of personal
data and in compliance with the legislation on the processing of personal data, as well as the free
circulation of such data .
Data Controller
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 ("POLI.design" or "Data Controller") - temporary manager Chief
Executive - contact: [privacy@polidesign.net]
Data Protection Officer and contact points
Furthermore, the Data Controller 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 requested.
Purpose of processing, legal basis, data categories and retention period.
For the purposes of the Regulations, we inform you that your personal data will be used for the
following purposes:
Categories
of
Purposes of the
Legal basis of personal
data
processing
of
the processing
subject
to
personal data
processing
● Identification
data
Execution of
contractual or pre● Personal data
University career contractual
obligations (art. 6, ● Tax data
management
par. 1, letter b) of
● Banking data
the Regulation)

Period of storage of personal
data
For the period necessary for the
performance
of
the
aforementioned activities and
subsequently, for the time in
which POLI.design is subject to
conservation obligations for tax
purposes or for other purposes,
provided
for
by
law
or
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Regulation.

Management of
internship
activities

Publication of
data,
photographic
images, video /
audio-visual
footage 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
printed matter
published by
POLI.design or
by others
publishers for
educational and
promotional
purposes

Execution of
contractual or precontractual
obligations (art. 6,
par. 1, letter b) of
the Regulation)

Data subject's
consent (art. 6,
par. 1, letter a) of
the Regulation)

●

Identification
data

●

Personal data

●

Identification
data

●

Personal data

For the period necessary for the
performance
of
the
aforementioned activities and
subsequently, for the time in
which the POLI.design is subject
to conservation obligations for
tax purposes or for other
purposes, provided for by law or
regulation.

For the period necessary to
carry out the aforementioned
activities
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Nature of the data
The provision of personal data for the purposes of "Career management for activities relating to
products and services managed by POLI.design" is mandatory as failure to do so could make it
impossible to activate the requested services. Providing personal data for the purpose of
“Publication of data, photographic images, video / audiovisual footage 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 printed by POLI.design or other publishers for educational and
promotional purposes "is optional.
Special categories of data.
The Controller only deals with common data.
Data processing methods
The treatment or treatments carried out for the purposes indicated above, and in particular for
career management for the activities related to the products and services managed by
POLI.design and for the publication of data, photographic images, video / audiovisual filming on the
POLI.design website, as well as on the pages dedicated to the POLI.design on the following social
networks: Facebook, Twitter, Youtube, Instagram and on the prints published by POLI.design or
other publishers for educational and promotional purposes, can be made either on paper, either
digital, manually and / or with electronic or, in any case, automated tools, including in-house
databases and / or external databases. With reference to in-house databases, it is specified that
the processing of data consists in storing the same in special files saved digitally on the local
server of the Controller, called PDSRV002. With reference to external databases, it is specified
that the Data Controller uses the Jotform software.
The data is also stored in paper archives, held at the Data Controller premises, for the duration of
the course and in digital format.
Access to the data acquired for the aforementioned purposes is permitted to duly authorized
personnel.
Existence of an automated decision-making process, including profiling
The Data Controller does not adopt any automated decision-making process, including profiling
pursuant to art. 22, paragraphs 1 and 4 of the Regulation.
Categories of recipients
In relation to the aforementioned purposes, and in particular for career management for the
activities related to the products and services managed by POLI.design and for the publication of
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data, photographic images, video / audiovisual footage on the website of POLI.design, as well as
on the pages dedicated to the POLI.design on the following social networks: Facebook, Twitter,
Youtube, Istagram and on the prints published by POLI.design or other publishers for educational
and promotional purposes, the data may be communicated to the categories of subjects indicated
below, or may be communicated to companies and / or persons, both in Italy and abroad, who
provide services, including external ones, on behalf of the Controller. IIn particular, the personal
data of the interested party may also be communicated to public administrations, such as in
anonymous form, if these must treat the same for any procedures of their institutional competence
as well as to all those public subjects to which, in the presence of the related prerequisites, the
communication is compulsorily required by provisions of the European legislation, laws or
regulations, as well as insurance institutions for any accidents.
The categories of recipients are identified as follows:
-

Politecnico di Milano;

Consortia / companies in which the Data Controller participates in the administrative
management of the course;
-

Public and private subjects for the verification of academic credentials and placement;

-

Public and private subjects for the provision of teaching;

-

Partner's subjects in the course management.

Data retention period
At the end of the period indicated in TABLE 1, once the prescribed time limits for the protection of
the rights of the person concerned have expired, the data will be deleted or made anonymous.
Transfer to non-EU country
In relation to participation in international programs, the personal data provided may be transferred
to third countries not belonging to the EU.
In such circumstances, your personal data will only be transferred to one of the following bases:
- if the transfer is subject to one or more "adequate guarantees" for international transfers
provided for by the applicable law (for example, standard data protection clauses adopted by
the European Commission);
- if a decision by the European Commission establishes that the country or territory to which
the transfer is made guarantees an adequate level of protection; or
- in any another situation where the transfer is permitted by the applicable law (for example, if
we have your explicit consent)....
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Rights of interested parties
As an interested party, you can ask the Data Controller at any time:
●
●

confirmation of the existence or not of personal data concerning him/her;
access to your personal data and information relating to them; the correction of inaccurate
data or the integration of incomplete ones; the cancellation of personal data concerning him
(upon the occurrence of one of the conditions indicated in article 17, paragraph 1 of the
Regulation and in compliance with the exceptions provided in paragraph 3 of the same
article); the limitation of the processing of your personal data (in the event of one of the
hypotheses indicated in article 18, paragraph 1 of the Regulation), the transformation into
anonymous form or the blocking of data processed in violation of the law, including those
for which it is not necessary conservation in relation to the purposes for which the data
were collected or subsequently processed;

As an interested party he/she also has the right to object in whole or in part:
●
●

for legitimate reasons to the processing of personal data concerning him/her, even if
pertinent to the purpose of the collection;
to the processing of personal data concerning him for the purpose of sending promotion of
educational initiatives and cultural events of POLI.Design.

These rights can be exercised by sending a request to the Data Controller via:
●
●

registered letter with acknowledgment of receipt to POLI.design S.c.r.l., at the registered
office in Milan, via Don Giovanni Verità 25, 20158 Milan
e-mail to: privacy@polidesign.net

If one considers that his/her rights have been violated by the Controller and/or a third party, he/she
has the right to complain to the Authority for the protection of personal data and/or to another
competent control authority under the Regulation.

By ticking the appropriate box, the interested party expressly expresses his free and full consent
to the processing of personal data provided according to the purposes indicated in the
information sheet and to the extent to which his consent was required for the purposes of the
law, as well as for their communication within the scope of the subjects indicated in the
information itself.
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We inform you that as an interested party you have the right to withdraw your consent at any
time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing based on consent prior
to revocation. Before giving his consent, the interested party is informed of this. Consent is
withdrawn as easily as it is granted
CONSENT
The undersigned ___________________________________________________________,
email_______________________________________________________________having
read the aforementioned information, it gives its consent to the processing of personal data
pursuant to point n. 3 (Publication of data, photographic images, video / audio-visual footage 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 printed matter published by
POLI.design or by other publishers for educational and promotional purposes) indicated above.
• I consent

• I deny consent

Place and date, ____________________________

___________________________________
(Signature)
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