
 
 
 

 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati 
personali per webinar 
Art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
KPMG S.p.A., KPMG Advisory S.p.A., KPMG Audit S.p.A., Studio Associato – Consulenza Legale e Tributaria, 
KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A. e Nolan Norton Italia S.r.l. forniscono qui di seguito l’informativa 
privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”) e del D. Lgs. 196/2003, come 
modificato dal D. Lgs. 101/2018 (di seguito “Codice Privacy”) recante disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del GDPR, ai soggetti i cui dati personali sono oggetto di trattamento (di 
seguito “Interessati” e singolarmente “Interessato”). 
Le Società, in qualità di Titolari del trattamento, si impegnano a tutelare la riservatezza e i diritti dell’Interessato e, 
secondo i principi dettati dalle norme citate, il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza. 

 
1. Fonte e categorie di dati trattati 

I dati personali che le Società potranno acquisire saranno di norma direttamente forniti dall’Interessato. 
Tali dati potranno essere, a titolo esemplificativo, principalmente dati identificativi e anagrafici (ad es. nome, cognome, 
e-mail, ecc.) o comunque solo utili ai fini dell’organizzazione del webinar. 

 
2. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali dell’Interessato, da parte delle Società, si rende necessario per le seguenti finalità: 
 

a) consentire l’iscrizione e la partecipazione dell’Interessato al webinar in questione. 
b) svolgere tutte le attività amministrative, contabili e fiscali correlate alla finalità di cui alla lettera a) che 

precede, nonché rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti, nazionali ed esteri, oppure eseguire 
un ordine dell’autorità giudiziaria o di altre autorità alle quali il Titolare è soggetto; 

c) rivelazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi resi, indagini conoscitive e sondaggi 
relativi al webinar; 

d) per consentire e perfezionare l’iscrizione alla newsletter di KPMG; 
e) per l’invio di inviti relativi ad eventi che KPMG potrebbe organizzare. 

Il trattamento dei dati per le finalità di cui alla lettera a) e b) è necessario per permettere la partecipazione 
dell’interessato al webinar e si basa sull’Interesse Legittimo del Titolare; mentre il trattamento di dati per le finalità di 
cui alle lettere c), d) ed e) è facoltativo e necessita del preventivo consenso dell’Interessato. Il mancato conferimento 
del consenso per i trattamenti alle lettere c), d) ed e) non andrà ad inficiare sulla partecipazione all’evento di cui sopra. 

 
3. Modalità del trattamento 

II trattamento dei dati è effettuato in modalità elettronica, mediante registrazione, elaborazione, archiviazione e 
trasmissione dei dati, anche con ausilio di strumenti informatici. 
Gli strumenti e i supporti utilizzati nell’ambito dello svolgimento delle attività di trattamento sono idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati. 
Nello svolgimento delle attività di trattamento, le Società si impegnano a: 
• assicurare l’esattezza e l’aggiornamento dei dati trattati, e recepire prontamente eventuali rettifiche e/o 
integrazioni richieste dall’Interessato; 
• adottare misure di sicurezza idonee a garantire un’adeguata protezione dei dati, in considerazione dei 
potenziali impatti che il trattamento comporta sui diritti e le libertà fondamentali dell’Interessato; 
• notificare all’Interessato, nei tempi e nelle casistiche previste dalla normativa cogente, eventuali violazioni dei 
dati personali; 
• garantire la conformità delle operazioni di trattamento alle applicabili disposizioni di legge. 
Sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai 
soggetti indicati al punto 4. della presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo 
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modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi 
alla normativa. 

 
4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in 
nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, i dati personali dell’Interessato 
potranno essere conosciuti, esclusivamente per le finalità sopra elencate, da: 
• dipendenti e collaboratori del Titolare in qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati (“Incaricati”); 
• categorie di soggetti che affiancano il Titolare nella gestione e nell’organizzazione del webinar. 

 
5. Trasferimenti al di fuori dell’Unione Europea 

I dati personali verranno archiviati ed elaborati all’interno dell'Unione Europea. 
In caso di eventuali trattamenti di dati personali al di fuori dell’Unione Europea gli stessi avverranno unicamente previa 
adozione di adeguate garanzie, come previsto dalla normativa cogente. 

 
6. Politica in materia di conservazione dei dati 

Le Società conservano nei propri sistemi i dati personali in una forma che consenta l’identificazione degli Interessati 
per un arco di tempo non superiore all’organizzazione del webinar, qualora non diversamente previsto da obblighi 
normativi o contrattuali. 

 
7. Diritti dell’Interessato 

L’Interessato può far valere i propri diritti, riconosciuti dagli artt. 15-22 del GDPR, quali il diritto di accesso, il diritto 
alla cancellazione, il diritto di opposizione al trattamento, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto di proporre 
reclamo a un’autorità di controllo. 
Al fine dell’esercizio dei diritti previsti dal GDPR, l’Interessato potrà rivolgersi alla Società di riferimento, agli indirizzi 
riportati in premessa ovvero contattare il Responsabile per la Protezione dei dati Personali della Società coinvolta, ai 
seguenti indirizzi e-mail: 

 
- KPMG S.p.A.: IT-FM_DPO_KPMG_KPMGSpa@kpmg.it 
- KPMG Advisory S.p.A.: IT-FM_DPO_KPMGAdvisory@kpmg.it 
- KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A.: IT-FM_DPO_KPMGFides@kpmg.it 
- KPMG Studio Associato Consulenza legale e tributaria: IT- 

FM_DPO_KPMGKStudio@kpmg.it 
- Nolan Norton Italia S.r.l.: IT-FM_DPO_KPMGNolanNorton@kpmg.it 
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