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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI – ISCRIZIONE NEWSLETTER 

 
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, precisando che per ottenere 
informazioni complete circa il trattamento dei dati personali da parte di POLI.design si invitano i 
soggetti interessati a prendere visione della pagina privacy del sito web. 

 

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. 
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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. 
 
Con riferimento ai dati relativi alle candidature e alla partecipazione ai corsi organizzati da 
POLI.design, si precisa che gli stessi verranno trattati in rapporto di co-titolarità con 
POLITECNICO MILANO (P.IVA 04376620151), con sede in Piazza Leonardo da Vinci, 32 20133 
Milano. 
 

 
3. ORIGINE DEI SUOI DATI e CATEGORIA DEI DATI RACCOLTI  

 
I dati oggetto di trattamento sono quelli da lei forniti durante la navigazione nonché durante la 

compilazione del modulo “iscriviti alla newsletter” presente sul sito ufficiale di POLI.design. I dati 
raccolti sono nome, cognome, indirizzo e-mail e numero di telefono.  

 
 

4. FINALTÀ DEL TRATTAMENTO e BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
 
POLI.design tratta i suoi dati personali come sopra definiti ed indicati per inviarle, tramite posta 
elettronica, proposte commerciali sui prodotti, attività e servizi istituzionali, attraverso l’iscrizione 
alla relativa mailing list. Il consenso per ricevere tali comunicazioni è facoltativo ed avrà sempre la 
possibilità di opt – out. 
 

5. OBBLIGATORIETÀ DELLA COMUNICAZIONE DE DATI  
 

Il conferimento dei dati personali richiesti non è obbligatorio per le finalità contenute al 
paragrafo FINALTÀ DEL TRATTAMENTO e BASE GIURIDICA della presente informativa, 
tuttavia, in assenza dei dati richiesti è possibile che POLI.design non sia in grado di fornire 
correttamente il servizio richiesto. Si precisa che il consenso non è mai obbligatorio e che, anche 
una volta prestato, è in qualsiasi momento revocabile, senza che ciò pregiudichi i trattamenti 
effettuati in sua vigenza. 
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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. In caso di trasferimento in territorio Extra UE il Titolare avrà cura di adottare tutte le 
garanzie previste dal GDPR a tal riguardo. 

 
 

7. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO  
 

I suoi dati vengono trattati dai dipendenti e collaboratori (le persone autorizzate al 
trattamento) che operano sotto l’autorità del POLI.design. 

 

8. COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI A TERZI  
 
PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO: sono figure interne, nello specifico soci, 
dipendenti e collaboratori di POLI.design che raccolgono o elaborano i suoi dati in ragione delle 
rispettive mansioni e secondo i profili attribuiti alle stesse. 
 
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO: sono collaboratori terzi che trattano dati per conto di 
POLI.design mediante la stipula di un apposito accordo di nomina a Responsabile, a mezzo del 
quale sono definite le operazioni delegate al terzo, nonché le misure di sicurezza che questi 
deve adottare al fine di tutelare al meglio le informazioni che ottiene dallo stesso Titolare. In 
particolare, potrebbero trattare i Suoi dati: 

 
Docenti; 
Società partner del corso; 
Servizi in cloud per gestione delle iscrizioni e CRM; 
Servizio di hosting per la e-mail e servizio di backup in cloud;  
Servizio di hosting del sito; 
Società esterne con cui collaboriamo. 
 

La lista dei terzi nominati quali Responsabili del Trattamento è a disposizione presso la sede, e 
potrà essere esibita agli Interessati previa apposita richiesta. 

 
 

9. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI RACCOLTI  
 
   I dati raccolti per finalità di marketing verranno conservati da POLI.design sino a quando l’utente 
non eserciterà il diritto di opt-out.      
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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). 

 
 
 
 


