Informativa Privacy Fornitori in materia di protezione dei dati personali di POLI.design
S.c.r.l. con sede legale in Milano, via Don Giovanni Verità 25, C.F.- P.IVA: IT12878090153 titolare del trattamento dei dati personali (“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 del trattamento
I dati personali raccolti saranno trattati per perseguire le finalità inerenti allo svolgimento
dell’incarico oggetto del contratto. La raccolta dei dati personali ha natura obbligatoria dovendosi
dare corso agli adempimenti di legge finalizzati alla corretta e completa esecuzione dei servizi
richiesti.
Inoltre, i dati anagrafici e i dati identificativi (immagini fotografiche, riprese video/audiovisive)
dell’Interessato potranno essere utilizzati, previo consenso dell’Interessato stesso, per la
pubblicazione di 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. Il conferimento dei dati personali per
quest’ultima finalità indicata è facoltativo.
3. Categoria di dati trattati
POLI.design tratta i dati anagrafici e i dati identificativi (immagini fotografiche, riprese
video/audiovisive) conferiti dall’Interessato, per le finalità sopra elencate.
4. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dal
GDPR 679/2016 in materia di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Le
segnaliamo inoltre che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione
dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR i suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità oggetto di contratto.
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5. Ambito di diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti potranno essere comunicati a terzi ai fini dello svolgimento
dell’incarico. Inoltre, POLI.design effettuerà comunicazioni necessarie per obblighi di legge che
possano comportare il trasferimento dei dati ad Enti Pubblici, oppure, sempre in base alle finalità
per cui procede, a consulenti o ad altri soggetti.
6. Trasferimento dei dati personali
In relazione alla partecipazione a programmi internazionali, i suoi dati 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).
7. Categoria particolari di dati personali
POLI.design non raccoglie categorie particolari di dati (artt. 9 e 10 GDPR).
8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
POLI.design non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione.
9. 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;
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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.
10. Esercizio dei diritti e reclami
L’interessato, in ogni momento, può:
1. esercitare i suoi diritti elencati nel paragrafo 8) precedente, inviando una e-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 al trattamento dei dati personali.
Per accettazione
Nome e Cognome
______________________________
Firma
______________________________

Letto, approvato e sottoscritto
Lì ________________________
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