
 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY - E-learning dei venditori di Poltrona Frau S.p.A. 
Informativa sulla privacy ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 Ultimo aggiornamento: 14 gennaio 2022  
 

 TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
Poltrona Frau S.p.A. con socio unico, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Haworth Italy 
Holding S.r.l., P. IVA. 05079060017, con sede legale in Via Busnelli, 1, 20821 Meda (MB) (il "Titolare").   
Contatti:  
● e-mail privacy@poltronafraugroup.com 
● DPO: dpo.poltronafrau@dpoprofessionalservice.it.  
CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
I seguenti dati personali dei partecipanti (di seguite le "Persone interessate") ai corsi erogati in modalità online e 
organizzati dal Titolare saranno forniti dalle stesse Persone interessate e saranno trattati dal Titolare:  

− Nome e cognome  
− Indirizzo e-mail aziendale 
− Informazioni professionali (qualifica professionale, data di inizio della collaborazione con il Titolare, 

nome e sede del negozio, categoria del negozio, monomarca/multimarca, rivenditore, bacino di 
riferimento, ID cliente) (i "Dati") 

 
Finalità del trattamento Base giuridica Conferimento dei Dati 

 
 

Periodi di conservazione dei 
Dati 

Adempiere agli obblighi derivanti 
dalla normativa applicabile. 

Il trattamento è 
necessario per 
adempiere a un 
obbligo giuridico 
a cui è soggetto il 
Titolare del 
trattamento dei Dati 
(articolo 6, par. 1, 
lett. c) GDPR). 

Obbligatorio.  
In caso di mancato conferimento 
dei Dati da parte delle Persone 
interessate, non sarà possibile 
per il Titolare consentire alle 
Persone interessate di 
partecipare al corso. 

I Dati saranno conservati per i 
periodi di conservazione 
previsti dalle normative 
applicabili e fino a 10 anni 
dalla conclusione del corso. 

Iscrivere i partecipanti e 
permettere loro di frequentare i 
corsi; 
 
Fornire ai partecipanti 
aggiornamenti relativi al corso 
(ad esempio, inviando email e 
promemoria ai contatti indicati, 
anche per fornire i link necessari 
per partecipare alle sessioni di 
e-learning); 
 
Tenere traccia della 
partecipazione al corso e dei 
risultati dei test svolti. 
 
 

Il trattamento dei 
Dati personali è 
necessario 
all'esecuzione di 
un contratto 
concluso con la 
Persona interessata 
o all'esecuzione di 
misure 
precontrattuali su 
richiesta di tale 
Persona interessata 
(articolo 6, par. 1, 
lett. b) GDPR).  

Necessario per l'iscrizione e la 
partecipazione al corso e per 
tenere traccia dei risultati del 
test. 
 
In caso di mancato conferimento 
dei Dati da parte delle Persone 
interessate, non sarà possibile 
per il Titolare consentire alle 
Persone interessate di 
partecipare al corso.  
 
La raccolta e il trattamento dei 
Dati non avranno alcun impatto 
negativo sulle Persone 
interessate, e saranno raccolti e 
trattati esclusivamente per 
garantire al Titolare la 
realizzazione di corsi interessanti 
e utili.  

I Dati saranno conservati per 
10 anni a partire dalla data di 
conclusione del corso a cui la 
Persona interessata si è 
iscritta.  

Inoltre, e fermi restando gli argomenti di cui sopra, il Titolare si impegna a basare il trattamento dei Dati sul principio di 
minimizzazione dei Dati, verificando annualmente la necessità della loro conservazione per un periodo di tempo non superiore a 
quello richiesto dalle finalità per cui i Dati sono stati raccolti e trattati.  Il Titolare può in ogni caso conservare i Dati per 
conformarsi alle leggi vigenti o per l'esercizio o la difesa di eventuali diritti o reclami in procedimenti giudiziari. Una volta 
conseguite le finalità per cui i Dati sono stati raccolti e trattati, il Titolare attuerà misure appropriate per rendere anonimi i Dati in 
modo che la Persona interessata non possa essere identificata. 

 
 
  

mailto:privacy@poltronafraugroup.com
mailto:dpo.poltronafrau@dpoprofessionalservice.it


 

 

 

 

DESTINATARI DEI DATI 
I Dati saranno trattati dai dipendenti del Titolare o dai soggetti di seguito indicati, in qualità di incaricati del 
trattamento, nell'ambito delle rispettive mansioni e nei limiti stabiliti dalla legge. 
I seguenti soggetti possono venire a conoscenza dei Dati in relazione alle finalità del trattamento indicate nella 
presente informativa sulla privacy e possono trattare i Dati sia in qualità di responsabili autonomi del 
trattamento dei Dati sia di incaricati del trattamento dei Dati, debitamente designati dal Titolare (l'elenco dei 
responsabili autonomi del trattamento e degli incaricati del trattamento dei Dati è disponibile previa richiesta 
via e-mail all'indirizzo privacy@poltronafraugroup.com): 

• fornitori di servizi strumentali o di supporto a quelli svolti dal Titolare e quindi, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, consulenti legali, amministrativi e fiscali, società di revisione, fornitori di servizi 
tecnologici; 

• aziende che forniscono infrastrutture, servizi di supporto e consulenza in ambito IT, aziende che 
forniscono servizi di analisi e sviluppo dei dati; 

• enti pubblici e/o autorità giudiziarie e/o enti di controllo il cui diritto ad accedere ai Dati delle 
Persone interessate è previsto dalla legislazione applicabile. 

 

TRASFERIMENTO DI DATI A PAESI TERZI 
I Dati personali sono conservati presso le sedi del Titolare e non saranno trasferiti in Paesi al di fuori dell'UE. 
Il Titolare si impegna a trasferire i Dati personali in Paesi terzi, laddove necessario: 

− assicurando che il Paese a cui vengono inviati i Dati personali garantisca un livello di protezione 
adeguato, come richiesto dall'articolo 45 del GDPR; o 

− conformemente alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea per il 
trasferimento di informazioni personali al di fuori dello Spazio SEE (si tratta di clausole approvate ai 
sensi dell'articolo 46, paragrafo 2 del GDPR). 

 

MEZZI DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei Dati sarà effettuato conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con 
modalità manuali e automatizzate e mediante l'utilizzo di strumenti cartacei ed elettronici, in ogni caso nei limiti 
delle finalità del trattamento stabilite dalla presente informativa e, comunque, sempre garantendo la sicurezza 
e la riservatezza dei Dati. 

 

 

DIRITTI DELLE PERSONE INTERESSATE 
Le Persone interessate possono in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti alle condizioni ed entro i limiti 
previsti dagli articoli 12-22 del GDPR, inviando un'e-mail all'indirizzo privacy@poltronafraugroup.com      

− Diritto di accesso (articolo 15 del GDPR); 
− Diritto di rettifica (articolo 16 del GDPR); 
− Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio") (articolo 17 del GDPR); 
− Diritto di limitazione del trattamento (articolo 18 del GDPR); 
− Diritto alla portabilità dei dati (articolo 20 del GDPR); 
− Diritto di opposizione (articolo 21 del GDPR), compreso al processo decisionale automatizzato 

(articolo 22 del GDPR);  
− Diritto a proporre reclamo all'autorità di controllo (articolo 77 del GDPR). 

Se la Persona interessata crede che il trattamento dei Dati effettuato dal Titolare costituisca una violazione 
alle disposizioni del Regolamento CE 2016/679, la Persona interessata ha il diritto a proporre reclamo 
all'autorità di controllo del Paese in cui lui o lei solitamente risiede o lavora, o nel luogo dove è avvenuta la 
presunta violazione del regolamento (in Italia il "Garante" https://www.garanteprivacy.it/), o di avvalersi delle 
sedi giudiziali competenti. 
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