INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PARTECIPANTI AI WEBINAR

Gentilissimo/a (in seguito gli Interessati),
i paragrafi a seguire contengono una serie di informazioni utili a comprendere in che modo
trattiamo le sue informazioni personali, da lei volontariamente messe a disposizione del
Titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza previste
dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali (Regolamento EU 679/2016
(GDPR), D.Lgs. 196/2003, D.Lgs. 101/2018, Provvedimenti dell’Autorità Garante, etc).
La invitiamo pertanto a leggere attentamente la presente informativa.
1. DEFINIZIONI
Normativa
(vigente in
materia di
protezione dei
dati personali)
Privacy

Trattamento

Titolare del
trattamento

Dati personali

Categorie
particolari di dati
personali (ex
sensibili)
Dati relativi a
condanne penali
e reati

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.
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.
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.
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.
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.
Le informazioni personali relative a condanne penali, reati o a connesse misure di sicurezza.
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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
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
I dati oggetto di trattamento (nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo e-mail,
nazionalità, background di formazione/professione) sono quelli da lei forniti nell’ambito del
processo di iscrizione a eventi (anche formativi) organizzati, anche in modalità on-line
(webinar), dalla POLI.design.
4. OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti non rende possibile il
perfezionamento del suo rapporto con la POLI.design e di conseguenza la partecipazione ai
suddetti eventi.
5. FINALTÀ e BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
POLI.design tratterà i dati personali da lei comunicati:
a) per l’esecuzione di un contratto di cui l'Interessata/o è parte (vedi GDPR art. 6.1.b);
b) per comunicare agli Interessati le informazioni relative alla modalità di tenuta dell’evento
e di eventi similari che si tengono nella sua zona geografica di appartenenza (vedi
GDPR art. 6.1.f legittimo interesse);
c) , dietro suo libero ed esplicito consenso, per la trasmissione di newsletter inerenti alle
attività istituzionali svolte dalla POLI.design all’interno, anche, della sua zona geografica
(vedi GDPR art. 6.1.a).
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Sono da considerarsi legittimo interesse del Titolare del trattamento anche tutte quelle attività
di tutela che il suddetto Titolare avvia nell’esercizio della sua funzione di erogatore di servizi
sulla rete internet.
6. LOCALIZZAZIONE e DURATA DEL TRATTAMENTO
I suoi dati sono trattati per un periodo massimo di 10 (dieci) anni per le finalità di cui ai punti
4.a). Mentre, per le finalità di cui al punto 4.b) saranno trattati per un periodo massimo di 2
(due) anni, fatti salvi periodi maggiori per eventi di tutela che si possano attivare nel periodo.
Viceversa, per la finalità 4.c) (consenso) i suoi dati sono trattati per 2 (due) anni e, in ogni caso,
fino alla revoca del consenso, che potrà avvenire in ogni momento attraverso l’apposito
collegamento presente nella newsletter o scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@polidesign.net.
7. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I suoi dati sono trattati nel territorio italiano o in paesi permessi dalle norme dell’Unione
Europea. Tuttavia, in base alla sua nazionalità i suoi dati potrebbero essere trattati localmente
in rispetto delle leggi del suo paese di appartenenza da Agenti locali, incaricati da POLI.design,
per il “Recruiting” di studenti. Il trattamento dei dati personali (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: raccolta, elaborazione, consultazione, stampa, archiviazione, modifica e
aggiornamento) avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei e adeguati a
garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato con modalità automatizzate
e non. I trattamenti sono legati all’utilizzo di piattaforme di comunicazione scelte per le loro
caratteristiche di stabilità e certificazioni di sicurezza. I Gestori delle piattaforme al momento
utilizzate (LogMeIn Ireland Limited per le piattaforme GoToWebinar e GoToMeeting; Zoom
Video Communications, Inc. per Zoom Meeting e Zoom Room; Microsoft Teams, Cisco
Webex), Responsabili o Sub-Responsabili del trattamento, nella propria contrattualistica
standardizzata hanno tutti dichiarato di accettare le clausole contrattuali standard previste per
i trasferimenti al di fuori dell’Unione Europea. Tuttavia, non si esclude che tali dati (compresi
quelli relativi alle comunicazioni elettroniche) possano essere oggetto di “osservazioni”
effettuate dall’Autorità USA per propri motivi di sicurezza nazionale.

I dati non saranno ceduti a terzi non menzionati in questo paragrafo.
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N.B.: POLI.desig Scrl non effettua profilazione dei suoi dati né attua processi decisionali
automatizzati.
8. COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI A TERZI
I suoi dati personali potranno essere trasferiti ad Agenti locali, incaricati da POLI.design,
per il “Recruiting” di studenti, che operano nel suo paese di provenienza per eventuali contatti
successivi. Inoltre, potranno venirne a conoscenza soltanto i dipendenti e i collaboratori che
operano sotto l’autorità del Titolare del trattamento nonché da strutture che svolgono, per conto
del Titolare, compiti tecnici di supporto (controlli aziendali, manutenzione e/o riparazione di
apparecchiature informatiche). Ai sensi dell’art. 28 del GDPR, il Titolare ha formalmente
nominato Responsabili del trattamento i destinatari terzi secondo quanto previsto dalle
disposizioni di legge. L’elenco dei Responsabili del trattamento nominati è sempre disponibile
a semplice richiesta.
9. I SUOI DIRITTI
In riferimento ai dati da lei conferiti e al relativo trattamento da parte del Titolare, ove
applicabile, lei potrà esercitare i seguenti diritti:
• diritto di accesso ai dati personali che la riguardano, ai sensi dell’articolo 15 del GDPR;
• diritto di rettifica, ai sensi dell’articolo 16 del GDPR;
• diritto alla cancellazione dei suoi dati, ai sensi dell’articolo 17 del GDPR;
• diritto di limitazione di trattamento dei suoi dati, ai sensi dell’articolo 18 del GDPR;
• diritto di portabilità dei suoi dati, ai sensi dell’articolo 20 del GDPR;
• diritto di opposizione al trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 21 del GDPR.
Può indirizzare ogni richiesta in merito ai suoi diritti direttamente al Titolare del Trattamento
all’indirizzo e-mail privacy@polidesign.net. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di
controllo secondo quanto previsto all’art. 77 del GDPR.
N.B.: POLI.desig Scrl, mantenendo costante l’attenzione al trattamento dei dati personali, si
riserva di procedere, in qualsiasi momento, all’aggiornamento di quanto comunicato su questa
informativa.
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CONSENSI
POLI.design la invita a esprimere le sue volontà dopo avere letto l’informativa sopra
riportata.


Dichiaro di avere letto e compreso l’informativa qui presente.

Inoltre, le chiede di esprimere una sua chiara e libera volontà sulla ricezione di newsletter.

Nome .....................................................................................................................................

Cognome ...............................................................................................................................

Email ......................................................................................................................................

(AFFERMATIVO) PRESTO il consenso alla spedizione al mio indirizzo e-mail delle
newsletter prodotte periodicamente da POLI.design;

(NEGATIVO) NON PRESTO il consenso alla spedizione al mio indirizzo mail delle
newsletter prodotte periodicamente da POLI.design.
POLI.design la ringrazia per quanto da lei comunicato.

Data ............................ Firma ................................................................................................
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