Informativa
a privacy Atttività di Forrmazione in
n materia di protezione dei dati perssonali
POLI.desig
gn S.c.r.l.
con sede le
egale in Mila
ano, via Dura
ando 38/A, C
C.F.- P.IVA: IT-12878090153 è il titoolare del tratttamento deii
dati persona
ali (“POLI.de
esign S.c.r.l.”, o anche “T itolare”)
La società P
POLI.design. S.c.r.l. con sede in Via Durando 38
8/A Milano, (d
di seguito Soocietà) inform
ma di essere
e
Titolare del trattamento
o ai sensi deg
gli artt 4,n.7)) e 24 del Re
egolamento UE
U 2016/6799 (o GDPR) del 27 aprile
e
p
fisicche con rigua
ardo al tratta
amento dei ddati personali( di seguito
o
2016 relativvo alla protezzione delle persone
Regolamento) dei dati personali
p
rac
ccolti sul sito
o web www.p
polidesign.ne
et ("sito") conn particolare
e riferimento
o
egistrazione di utenti esclusivamente
e interessati a ricevere comunicazio
c
oni su prodottti e/o servizii
all'area di re
offerti. La S
Società inform
ma dunque ai
a sensi dell'a
art. 13 del Re
egolamento che
c procedeerà al relativo
o trattamento
o
per le finalittà primarie ed
d esclusive di
d formazione
e con le mod
dalità più oltre
e indicate.
Per trattamento di dati personali sii intende qua
alsiasi opera
azione o insieme di opeerazioni, com
mpiute con o
zzati e appliccate a dati personali, anc
che se non rregistrati in una
u banca dii
senza l'ausilio di processsi automatiz
dati, come la raccolta, la
l registrazio
one, l'organizzzazione, la strutturazion
ne, la conseervazione, l'e
elaborazione,,
e, il blocco, l'adattamentto o la mod ifica, l'estraz
zione, la con
nsultazione, l'uso, la com
municazione
e
la selezione
mediante trrasmissione,, la diffusione o qualsiiasi altra forma
f
di me
essa a dispposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la lim
mitazione, a cancellazion
c
e o la distruz
zione.
I dati verra
anno trattati per le segu
uenti finalità
à, in via manuale e/o con supportoo di mezzi informatici o
telematici.
el trattamentto dei dati p
personali.
1. Finalità primarie de
onali raccolti saranno tra
attati per perrseguire finalità di "Form
mazione"1. Peer massima trasparenza
a
I dati perso
finalizzata a
alla prestazione di un consenso
c
co nsapevole da
d parte dell'utente, si pprecisa che la finalità in
n
parola non potrà esserre conseguita senza la necessaria registrazione
r
e al Sito azieendale oppu
ure senza la
a
ne mediante apposito "d
documento d
di registrazio
one"2 oppure
e per le soccietà giuridiche senza la
a
registrazion
sottoscrizion
ne del contrratto con PO
OLI.design S
S.c.r.l..Qualo
ora l'utente non
n
intende prestare il consenso all
trattamento egli non (do
ovrà e/o) potrrà registrarsii, salva la po
ossibilità di navigare e vissualizzare i contenuti
c
dell
egistrato. L'interessato atttraverso il co
onferimento del
d consensoo al Trattame
ento, prende
e
sito come utente non re
nalità narrate
e.
atto delle fin
2. Comuniicazione e diffusione
d
de
ei dati
I dati perso
onali degli uttenti ottenutii mediante ""registrazione
e" e / o “con
ntratto (cfr. ssopra)” potra
anno essere
e
comunicati a soggetti te
erzi per l'erog
gazione delle
e attività form
mative; comunque entroo il limite delle finalità dell
sito dal sito Web o tram
mite apposito modulo dii
trattamento sopra desccritte. Nessun dato perssonale acquis
ne a POLI.de
esign S.c.r.l. verrà
v
diffuso
o conformeme
ente alla fina
alità per cui ssi procede.
registrazion
3. Categorria dei dati raccolti
r
POLI.design
n S.c.r.l. trattta esclusivamente i dati personali de
ell'Interessato
o raccolti meediante:
form sito PO
OLI.design; domanda
d
di ammissione e/o applicattion Form; cu
urriculum vitaae; copia del documento
o
d'identità; co
opia del codice fiscale; copia
c
del passsaporto.

1

MASTER UN
NIVERSITARI DEL
D
POLITECN
NICO DI MILANO
O, CONGIUNTII E IN COLLABORAZIONE CO
ON ALTRI ENTII, ISTITUZIONI,,
SCUOLE E A
ALTRO; CORSI DI ALTA FOR
RMAZIONE; FO RMAZIONE ON
N DEMAND - WORKSHOP
W
C
COMPETITION WORKSHOP COACHING PER IMPRESE, ENTI, ASSOCIA
AZIONI E ISTIT
TUZIONI, EVEN
NTI, CONCORSI, SEMINARI E ALTRO.
2
DOMANDA D
DI AMMISSIONE, APPLICATIO
ON FORM O DO
OCUMENTO AN
NALOGO.

Nel caso di servizio pre
estato a una persona giu
uridica POLI.design S.c.rr.l. tratta escclusivamente
e i dati della
a
società, il n
nome e cognome di chi ha potere di firma perr la sottoscrizione della scrittura priv
vata e i datii
personali di contatto dell referente interno all’azie
enda per lo svolgimento
s
delle
d
attività oggetto dell’’incarico.
4. Modalità
à del trattam
mento
I dati person
nali sono tratttati con strumenti autom
matizzati per ili tempo stretttamente neccessario a co
onseguire glii
scopi per ccui sono sta
ati raccolti. Qualora sia necessario il Titolare chiederà forrmalmente una
u
proroga
a
all'Interessa
ato. Specifich
he misure dii sicurezza ssono osserva
ate per prevenire la perddita dei dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizz
zati, come p
previsto dalla
a legge. Infine, il trattameento dei dati personali è
curato solo dal persona
ale incaricato
o del trattam ento da partte del Titolarre o del Ressponsabile. Ill trattamento
o
sarà effettu
uato con le seguenti modalità:
m
sup
pporti cartac
cei, supporti magnetici, manualmen
nte e/o con
n
strumenti ellettronici o, comunque,
c
automatizzat
a
ti. I dati personali sarann
no conservatti sia in un archivio fisico
o
all'interno dell'azienda che
c nel serve
er aziendale per dare seg
guito alle fina
alità e attivitàà indicate ne
ella presente
e
informativa.. I dati perso
onali saranno
o trattati uniccamente per le finalità di cui al preceddente paragrrafo; qualora
a
POLI.design
n S.c.r.l. inte
endesse usarre i medesim
mi per ulteriorri finalità, dov
vrà farlo diettro un espliciito consenso
o
da parte de
ell'interessato
o. Il trattame
ento dei datii personali può
p
essere effettuato,
e
peer conto di POLI.design,
P
,
con le sudd
dette modalittà e criteri dii riservatezza
a, sicurezza equivalenti, da Società,, ed enti che forniscano
o
e dei servizi riservati agli studenti o ddei servizi am
specifici serrvizi elaborattivi riguardan
nti la gestione
mministrativi,,
nonché da organismi pubblici
p
o priivati che svo
olgano attivittà di orientamento e plaacement, che
e forniscano
o
stage o che
e attuino prog
grammi di co
ooperazione e scambio con
c università
à europee edd extracomunitarie o che
e
comunque ssvolgano attiività che rien
ntrino nelle fin
nalità di cui sopra.
s
I dati perssonali saranno trasmess
si a Società
à, Aziende, Enti, Istituz
zioni per laa programma
azione e la
a
realizzazion
ne di program
mmi di stage curriculari
Nel caso in cui le Societtà, Aziende, Enti, Istituzio
oni trasmetta
ano al Titolarre:
- offe
erte ed opporrtunità di inse
erimento nel mondo del lavoro;
l
- stag
ge extracurriculari o tiroc
cini di formazzione e/o orie
entamento.
POLI.design
n S.c.r.l. si limiterà alla mera trasm
missione della job descri
ription o doccumento / te
esto analogo
o
all'Interessa
ato che dovvrà procederre personalm
mente alla propria adesione al suuddetto job. In tali casii
POLI.design
n S.c.r.l. non
n
è respo
onsabile del trattamento
o dei dati co
ompiuto dal le Aziende e/o Società
à
richiedenti
L'interessatto potrà averre conoscenz
za dell'origin e dei dati no
onché della logica e dellee finalità del trattamento;;
di ottenere la cancellazzione, la trasformazione, in forma anonima o il blocco dei daati trattati in violazione
v
dii
legge, noncché l'aggiornamento, la rettifica
r
o se vi è interess
se, l'integraz
zione dei datti stessi, e dii opporsi perr
motivi legittiimi al trattam
mento
5. Titolare e Responsa
abili
n S.c.r.l. con sede in Via Durando 38//A Milano.
Il Titolare è POLI.design
abile interno è il responsa
abile pro tem
mpore, l'Amm
ministratore Delegato.
Il Responsa
Il DPO è dissponibile al seguente
s
indirizzi mail dp
po@polidesig
gn.net
Un elenco a
aggiornato dei
d responsabili, nominatti dal Titolare
e del DPO artt.37, 38,399 nominato ai
a sensi della
a
Regolamentazione GDP
PR 2016/679
9 è disponibil e presso la sede
s
legale del
d Titolare.
Per ogni co
omunicazion
ne, diverse da
d quelle pe
er cui è des
signato il DP
PO, il Titolarre mette a disposizione
e
l'indirizzo m
mail: privacy@
@polidesign.n
net
6. Tempi D
Di Conservazione
ll tempo di conservazio
one di un datto, la cui forrmalizzazione è presente
e in documeenti quali l'infformativa da
a
rilasciare all'interessato ovvero nel registro delle
e attività di trattamento,
t
è legato allaa finalità del trattamento..
La Società ha la facolttà di conserrvare i dati personali pe
er un period
do fino a 600 mesi dalla cessazione
e
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dell'attività fformativa e / o contratto tenuto contto anche deg
gli eventuali obblighi di aarchiviazione
e imposti perr
legge.
In realtà il m
medesimo da
ato, se utilizz
zato per diffe
erenti finalità
à, potrebbe avere
a
tempi ddi conservaz
zione diversi,,
che devono
o pertanto essere opportu
unamente ge
estiti e comun
nicati all'Interressato.
I tempi ven
ngono suddivvisi in tempi per finalità, che si conc
cludono ragg
giunta la finaalità per il quale è stato
o
concesso, e i tempi per la conservazione, questti ultimi devo
ono essere motivati.
m
In taalune situazio
oni il Titolare
e
potrebbe de
ecidere di estendere i tem
mpi di conserrvazione oltre a quelli pre
evisti dalla noormativa.
7. Diritti De
ell'interessa
ato
L'interessatto ha i diritti di
d cui art. 15 GDPR e pre
ecisamente i seguenti diriitti di:
- otte
enere la confferma dell'es
sistenza o m
meno presso il Titolare di propri Dati P
n
Personali, anche se non
anccora registratti;
- otte
enere l'indica
azione: a) dell'origine dei Dati Person
nali; b) delle finalità
f
e moodalità del tra
attamento; c))
dellla logica app
plicata in cas
so di trattame
ento effettua
ato con l'ausilio di strumeenti elettronic
ci; e d) deglii
estrremi identificcativi del Titolare, dei resp
ponsabili e degli
d
altri inca
aricati;
- otte
enere: a) l'a
aggiornamento , la rettiffica ovvero l'integrazion
ne dei dati; b) la cance
ellazione, la
a
occo dei datti trattati in violazione di legge, comp
trassformazione in forma ano
onima o il blo
presi quelli dii
cui non è nece
essaria la conservazione
e in relazione agli scop
pi per i quaali sono stati raccolti; c))
l'atttestazione ch
he le operazioni di cui allla lettera a) e b) sono sta
ate portate a conoscenza
a, anche perr
qua
anto riguarda
a il loro conte
enuto, di colo
oro i quali so
ono stati com
municati o difffusi, eccettua
ato il caso in
n
cui tale ademp
pimento si rivela
r
impos sibile o com
mporta un im
mpiego di m
mezzi maniffestatamente
e
spro
oporzionato;
- opp
porsi, in tutto
o o in parte: a) per motivvi legittimi, al
a trattamento
o dei propri Dati Personali ancorché
é
perttinenti allo scopo
s
della raccolta; b)) al trattame
ento dei propri Dati Perrsonali ai fin
ni di invio dii
matteriale pubb
blicitario o di
d vendita d
diretta o pe
er il compim
mento di riccerche di mercato
m
o dii
com
municazione commerciale
e mediante l 'uso di sistem
mi di marketing tradizionnali, ovvero automatizzati
a
i
di cchiamata sen
nza operatore
e, mediante e
e-mail, telefo
ono e/o posta
a cartacea.
L'interessatto ha altresì i diritti di cui agli artt. 16
6-21 del GDPR, e cioè ill diritto alla rrettifica, il dirritto all'oblio,,
diritto di lim
mitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei
d dati, non
nché il dirittoo di reclamo
o all'Autorità
à
Garante perr la protezion
ne dei Dati Personali.
P
L'interessatto potrà, in qualsiasi mo
omento, ese
ercitare i pro
opri diritti inv
viando una richiesta al Titolare dell
trattamento tramite:
A a POLI.d
design S.c.r..l., presso la sede legale in Milano, vvia Durando 38/A, 20158
8
 racccomandata A/R
Mila
ano


e-m
mail all'indirizzzo: privacy@
@polidesign.n
net

Oppure l'intteressato (cio
oè il soggetto
o cui i dati pe
ersonali si rifferiscono) pu
uò scegliere ddi far valere i propri dirittii
innanzi a du
ue organi: Ga
arante della Privacy e/o A
Autorità giud
diziaria.
Il ricorso alll'uno o all'altro è alterna
ativo: il sogg
getto, dunqu
ue, non potrà
à far valere il suo diritto
o innanzi ad
d
entrambi ma
a dovrà sceg
gliere a chi rivolgersi ai fin
ni di un even
ntuale richies
sta di risarcim
mento del da
anno.
8. Consenso
Ai sensi de
ella Regolam
mentazione sulla privacy UE 679/2016 il consens
so dell'intereessato al tratttamento deii
dati per la presente fina
alità è da co
onsiderarsi n
necessario. Senza
S
il rilas
scio del conssenso, POLI.design non
n
potrà provvedere all’instaurazione del
d rapporto. Il consenso si considera
a prestato flaaggando la casella
c
posta
a
in calce al fform oppure mediante la
a sottoscrizio
one del prese
ente modulo. Qualora il modulo d'isc
crizione sarà
à
presentato in formato cartaceo, il corsista e/ o la società
à è tenuto a firmare in calce al prresente atto..
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Acquisite tu
utte le informazioni ai sen
nsi ai sensi d
del Regolame
ento Europeo 679/2016 s i conferisce
e il consenso
o
al trattamen
nto dei dati personali per le finalità so
opra descritte
e.
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PORADA INTERNATIONAL DESIGN AWARD
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive variazioni, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al
trattamento dei dati personali relativamente al PORADA INTERNATIONAL DESIGN AWARD.
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è Porada Arredi Srl, con sede legale in Via B. Buozzi 2,
22060 Cabiate (CO), nella persona del Presidente Allievi Giacomo. I dati di contatto del Titolare sono i seguenti: e-mail:
privacy@porada.it; telefono: 031766215.
2.TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Dato personale qualsiasi informazione riguardante un interessato, con particolare riferimento a un identificativo come il nome,
un numero di identificazione, 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 – cfr. art. 4, c. 1, n. 1 GDPR. Nello specifico: nome,
cognome, dato immagine, dati di contatto.
Per trattamento di dati personali deve intendersi: "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio
di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme 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".
Per interessato deve intendersi: “persona fisica identificata o identificabile”.
3.FINALITÀ DEL TRATTAMENTO | BASE GIURIDICA | CONSERVAZIONE | NATURA DEL CONFERIMENTO

Finalità del trattamento
Diffusione della Sua immagine
(fotografie/video) unitamente a
nome e cognome per attività di
promozione dell’evento e dei
partecipanti/vincitori.
La diffusione avverrà attraverso il
sito internet del Titolare del
trattamento https://www.porada.it/
e brochure.
Le immagini saranno raccolte nel
contesto del PORADA
INTERNATIONAL DESIGN AWARD
Marketing diretto: attività di
informazione
commerciale/
promozionale e a mezzo e-mail /
newsletter, e/o posta. ll Titolare per
confrontare ed eventualmente
migliorare
i
risultati
delle
comunicazioni, utilizza sistemi per
invio di newsletter e comunicazioni
promozionali con report. Grazie ai
report il Titolare potrà conoscere,
per esempio: il numero dei lettori,
delle aperture, dei “cliccatori” unici
e dei clic; i dispositivi ed i sistemi
operativi utilizzati per leggere la
comunicazione;
il
dettaglio
sull’attività dei singoli utenti; il
dettaglio delle email inviate, email
recapitate e non, di quelle inoltrate;
Tutti questi dati sono utilizzati allo

Base giuridica

Periodo conservazione dati

Natura del
conferimento

Consenso
dell’interessato
art. 6 lett. a) GDPR

I dati personali verranno
conservati
il
periodo
necessario a realizzare gli
scopi per i quali sono stati
raccolti salvo opposizione o
revoca del consenso prestato
per la diffusione.

Il conferimento dei dati
è facoltativo.
L’interessato è libero di
non conferire tali dati,
in mancanza le sue
immagini non saranno
diffuse.

Fino ad opposizione (opt-out)

Il conferimento dei dati
è facoltativo.
L’interessato è libero di
non conferire tali dati,
in mancanza del quale
conferimento
l’Interessato non verrà
iscritto alla newsletter
di Porada Arredi Srl e
non riceverà
comunicazioni di
marketing.

Consenso
dell’interessato
art. 6 lett. a) GDPR

scopo
di
confrontare,
ed
eventualmente migliorare, i risultati
delle comunicazioni.
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in
qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile, o di autonomi titolari del trattamento al
fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse.
Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: - soggetti esterni quali
fotografi, agenzie di stampa etc. che supportano il Titolare per la stampa di brochure, cataloghi nonché per l’elaborazione di
fotografie e video; - soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, il Titolare nell’amministrazione del sistema
informativo e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica e/o piattaforme web); - autorità competenti per
adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici.
L’elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del titolare.
5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati non verranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare
scrivendo a privacy@porada.it. In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento
l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di
opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati, nonché alla portabilità dei suoi dati.
Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi
quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
7. FONTE DEL DATO
Nell’ambito del concorso in oggetto, promosso da Porada Arredi Srl e Poli.design, Porada Arredi Srl ha ricevuto i suoi dati
personali e di contatto da Poli.design.
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE e CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, Reg. UE 2016/679 (GDPR)
Acquisite tutte le informazioni ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), avendo preso visione dell’informativa che
precede, si conferisce il consenso al trattamento dei dati per la finalità di diffusione dell’immagine e del nominativo, come da
informativa sopra riportata concedendo a titolo gratuito i diritti patrimoniali d’autore connessi al perseguimento delle finalità di
diffusione come sopra indicata (immagini foto, video) ai sensi degli articoli 12, 96 e 97 delle L. 633/1941 e si conferisce consenso
al trattamento dati per la finalità di marketing diretto come da informativa sopra riportata.
Il consenso si considera prestato flaggando la casella posta in calce al form.
Data di aggiornamento: 03 aprile 2019

