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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

Gentilissima/o (in seguito gli Interessati), 
 
I seguenti paragrafi contengono una serie di informazioni utili a comprendere in che modo 

trattiamo i dati personali, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali 
e dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, 
minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. 

 
La invitiamo pertanto a leggere attentamente la presente informativa. 
 

1. DEFINIZIONI 
 

Normativa 
(vigente in 
materia di 
protezione dei 
dati personali) 
Privacy 

Insieme di tutta la normativa riferita alla protezione dei dati personali: Regolamento EU 679/2016  
(GDPR o RGPD), D.Lgs. 196/2003 (Codice), D.Lgs. 101/2018, D.Lgs. 51/2018, Linee Guida del EDPB 
(ex WP29), Regole deontologiche e autorizzazioni generali dell’Autorità Garante, Provvedimenti 
dell’Autorità Garante dove applicabili, Normativa internazionale di ambito. 

Trattamento 

Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati 
e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione,                     
la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione/diffusione o qualsiasi altra forma di 
messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

Titolare del 
trattamento 

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o 
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali. 

Dati personali 

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»);            
si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, 
con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, i dati relativi 
all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità: fisica, 
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

Categorie 
particolari di dati 
personali (ex 
sensibili) 

Le informazioni personali relative a origine etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, 
appartenenza sindacale, stato di salute, vita o orientamento sessuale dell’interessato, nonché 
informazioni genetiche, biometriche e di geo-localizzazione. 

Dati relativi a 
condanne penali 
e reati 

Le informazioni personali relative a condanne penali, reati o a connesse misure di sicurezza. 

 
2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 
POLI.design Scrl (nel prosieguo POLI.design) - con sede in Via Don Giovanni Verità n. 25, 

20158 Milano; Codice Fiscale/Partita IVA 12878090153 - è il Titolare del trattamento, nella 
persona del Legale rappresentante pro-tempore, dei suoi dati personali secondo la definizione 
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riportata nel paragrafo DEFINIZIONI del presente documento. Per qualsiasi informazione può 
contattarlo all’indirizzo e-mail privacy@polidesign.net. 

 
Il Titolare del trattamento ha proceduto all’individuazione e alla nomina di un Responsabile della 
Protezione dei Dati Personali o Data Protection Officer (nel prosieguo DPO), che è disponibile 
all’indirizzo e-mail dpo@polidesign.net. 
 

3. ORIGINE DEI SUOI DATI e CATEGORIA DEI DATI RACCOLTI 
 

I dati oggetto di trattamento sono quelli da Lei forniti spontaneamente, ovvero candidatura 
lavorativa spontanea inviando il proprio curriculum vitae (di seguito anche CV), al Titolare del 
trattamento oppure in risposta a un nostro annuncio di ricerca di personale, ovvero candidatura 
a posizioni lavorative aperte dal Titolare. 
 

4. FINALTÀ DEL TRATTAMENTO e BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
 

POLI.design tratta i suoi dati personali come sopra definiti e indicati per le finalità di seguito 
illustrate: 
 

A. Valutazione e selezione del profilo professionale coerente con l’annuncio di ricerca di 
personale oppure per proporre offerte di lavoro coerenti con il profilo professionale 
dell’interessato a seguito di spontanea candidatura (GDPR, art. 6, comma 1, lett. b); 

B. Se necessario, per accertare/esercitare/difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria 
(GDPR, art. 6, comma 1, lett. f). 

 
5. OBBLIGATORIETÀ DELLA COMUNICAZIONE DE DATI  

 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità contenute al paragrafo FINALTÀ 

DEL TRATTAMENTO e BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO della presente informativa. 
 

6. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI e MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
 

I suoi dati vengono trattati all’interno dell’Unione Europea. Tutte le operazioni di trattamento 
vengono svolte per mezzo di strumenti informatici/elettronici, anche automatizzati, e su supporto 
cartaceo. 

 
7. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

 
I suoi dati vengono trattati dai dipendenti (le persone autorizzate al trattamento, ovvero gli ex 

incaricati) che operano sotto l’autorità del POLI.design. 
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8. COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI A TERZI 
 
I dati da lei conferiti al Titolare del trattamento possono essere comunicati, per le sole finalità 

di cui al paragrafo FINALTÀ DEL TRATTAMENTO e BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
della presente informativa, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo a: società di 
selezione, enti di formazione, etc. (nel prosieguo soggetti terzi).  
 
Al di fuori dei soggetti terzi, che possono entrare in contatto con i suoi dati personali in virtù del 
rapporto in essere con il Titolare che gli ha appositamente nominati “Responsabile del 
trattamento” ai sensi dell’art. 28 del RGPD (salvo che essi rappresentano “Titolari autonomi del 
trattamento” per i motivi previsti dalla “Normativa Privacy”), i suoi dati non verranno comunicati 
ad altri soggetti né diffusi. 
 

9. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI RACCOLTI 
 

I suoi dati raccolti per le finalità illustrate al paragrafo FINALTÀ DEL TRATTAMENTO e 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: 

 
• saranno conservati per la finalità riportata nel punto A del suddetto paragrafo e saranno 

cancellati entro 90 giorni lavorativi dalla ricezione dei suoi dati; 
• saranno conservati per la finalità riportata nel punto B del suddetto paragrafo per tutta la 

durata del contenzioso giudiziale, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle 
azioni di impugnazione. 

 
10. I SUOI DIRITTI 

 
Gli Interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e 

la rettifica e/o la cancellazione degli stessi e/o la limitazione del trattamento che li riguarda e/o 
di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è da presentare 
direttamente a POLI.design ai recapiti indicati nel paragrafo TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
della presente informativa. Gli Interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali, 
effettuato secondo le modalità ivi indicate, avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, 
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di 
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 
 
Dichiaro di aver letto e compreso la presente informativa. 
 

Luogo e data ______________________ 

 

Firma per esteso ______________________________ 


