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Informativa Privacy lavora con noi e candidatura spontanee  

POLI.design S.c.r.l. 

con sede legale in Milano, via don Giovanni Verità, 25, Milano C.F.- P.IVA: IT-12878090153 è il titolare del 
trattamento dei dati personali (“POLI.design S.c.r.l.”, o anche “Titolare”) 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR “), recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetto rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarla che i dati da Lei 
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza da esso scaturiti. 

Titolare del trattamento: La società POLI.design. S.c.r.l. con sede in via don Giovanni Verità, 25, Milano, (di 
seguito Società) informa di essere Titolare del trattamento ai sensi degli artt 4,n.7) e 24 del Regolamento UE 
2016/679 (o GDPR) del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali. La Società informa dunque ai sensi dell'art. 13 del Regolamento che procederà al relativo 
trattamento per le finalità primarie ed esclusive di formazione con le modalità più oltre indicate. 

Finalità: I dati personali raccolti saranno trattati per perseguire la finalità della candidatura a posizioni 
lavorative esplicitamente aperte dal Titolare, nonché per la raccolta di dati personali ricevuti a seguito di una 
candidatura spontanea. Qualora l'utente non intende prestare il consenso al trattamento l’interessato non 
tratterà i dati trasmessi provvedendo alla loro eliminazione. 

Modalità di trattamento e conservazione: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art.32 del GDPR 2016/679 in materia di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR. Le segnaliamo che, nel 
rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimazzione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR e previo 
il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno 
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità in narrativa e comunque non 
oltre i 5 anni dall’invio dei dati.  

Ambito di diffusione e comunicazione: Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non 
saranno oggetto di comunicazione senza il Suo consenso esplicito, salvo le comunicazioni necessarie per 
obblighi di legge che possano comportare il trasferimento dei dati ad Enti Pubblici, oppure, sempre in base 
alla finalità per cui procede, a consulenti o ad altri soggetti nominati Responsabili esterni del trattamento. 

Trasferimento dei dati personali: I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi Terzi non appartenenti all’U.E. né 
in Stati membri dell’Unione Europea. 

Categorie particolari di dati personali: Il Titolare non raccogliere categorie particolari di dati (artt. 9 e 10 
GDPR). 
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Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articoli 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Diritti dell’interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 
periodo di conservazione; 

• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
• ottenere le limitazioni del trattamento; 
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare di trattamento, in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 
senza impedimenti; 

• opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 

• opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione; 

• chiedere   al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 
alla portabilità dei dati; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

• proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

L'interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti 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.  

Altri Responsabili 

Il Responsabile interno è il responsabile pro tempore, l'Amministratore Delegato. 

Il DPO è disponibile al seguente indirizzi mail dpo@polidesign.net  

Un elenco aggiornato dei responsabili, nominati dal Titolare del DPO artt.37, 38,39 nominato ai sensi della 
Regolamentazione GDPR 2016/679 è disponibile presso la sede legale del Titolare.  

mailto:privacy@polidesign.net
mailto:dpo@polidesign.net
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Consenso 

Ai sensi della Regolamentazione sulla privacy UE 679/2016 il consenso dell'interessato al trattamento dei dati 
per la presente finalità è da considerarsi necessario. Il consenso si considera apponendo la propria firma sul 
presente modulo. 

 

Letto, ricevuto, approvato e sottoscritto 

Luogo e data ……………………. , …………………… 

Nome Cognome ……………………. …………………… 

Indirizzo email ……………………. …………………… 

 

Firma _______________________________ 

 


