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CONDIZIONI D’USO 

DEFINIZIONI 

Condizioni d’uso: il presente documento nel suo complesso e nella versione risultante al momento dell’accesso al portale 
“Alumni”. 

Consiglio Direttivo: Consiglio Direttivo Alumni, come da Regolamento. 

Contenuti del Portale: informazioni, atti e documenti su eventi di carattere professionale, ovvero ricreativo, nonché di 
socializzazione e di solidarietà, promossi, organizzati o, comunque, gestiti dal NAK, nonché documentazione di natura  
giuridica, contabile e fiscale, ovvero di strategia e di organizzazione aziendale. 

Contenuti dell’utente: informazioni e, più in generale, i contenuti in qualsiasi forma caricati, trasmessi o diffusi dall’utente 
tramite il portale Alumni. 

Portale: portale Alumni come definito dall’art. 1 delle presenti Condizioni d’uso. 

Prima Registrazione: registrazione dell’utente che accede per la prima volta al Portale. 

Registrazione Successiva: registrazione dell’utente successive alla Prima Registrazione e relativa ad ogni accesso al portale 
Alumni. 

Regolamento: Regolamento che disciplina le modalità di adesione, partecipazione e gestione della Community Alumni. 

Utilizzo del Portale: comprende, nel complesso, la navigazione e l’utilizzo dei contenuti del portale Alumni. 

Art. 1 Identificazione del Portale  

Il presente Portale accessibile al dominio https://alumni.kpmg.it è messo a disposizione da KPMG Fides Servizi di 
Amministrazione S.p.A., con sede in Milano, cap. 20124, via Vittor Pisani n. 27, C.F./partita IVA 00731410155 (“KPMG”). 

Gale Collier di KPMG è il responsabile per la pubblicazione e può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica 
gcollier@kpmg.it 

La home page del Portale rispetta normativa e regolamentazione italiana, in quanto la sede di KPMG è l’Italia. 

Tuttavia, l’utente è a conoscenza del fatto che tramite i collegamenti presenti sul portale Alumni è possibile accedere al 
sito/portale di altra entità del Network KPMG, con sede in un diverso Paese e, pertanto, soggetto alla legislazione del Paese 
medesimo. 

Art. 2 Oggetto 

Le Condizioni d’uso regolano la navigazione e l’utilizzo dei contenuti del portale Alumni. 

L’Utilizzo del Portale è gratuito. 

In ogni caso, l’utente è consapevole che sono a suo carico le spese di telecomunicazione per l’accesso, navigazione e in 
generale per l’Utilizzo del Portale. 
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Art. 3 Presupposti per l’accesso al Portale 

L’accesso al Portale e, di conseguenza, l’Utilizzo del Portale sono consentiti esclusivamente ai membri della Community 
Alumni KPMG. 

L’accettazione da parte dell’utente del Regolamento al momento della Prima Registrazione non attribuisce all’utente 
medesimo lo status di membro della Community Alumni. 

Lo status di membro della Community viene attribuito all’utente esclusivamente con il successivo invio da parte di KPMG 
delle credenziali di accesso (user name e password). 

L’invio delle credenziali di accesso presuppone sia l’avvenuto riscontro in capo all’utente medesimo dei requisiti richiesti dal 
Regolamento sia l’avvenuto riconoscimento, di natura discrezionale, da parte del Consiglio Direttivo dello status di membro 
della Community nella persona dell’utente stesso. 

Art. 4 Contenuti del Portale 

Sul portale Alumni sono accessibili informazioni, atti e documenti su eventi di carattere professionale, ovvero ricreativo, 
nonché di socializzazione e di solidarietà, promossi, organizzati o, comunque, gestiti dagli Alumni KPMG, nonché 
documentazione di natura giuridica, contabile e fiscale, ovvero di strategia e di organizzazione aziendale. 

L’Utilizzo del Portale è consentito esclusivamente per uso personale dell’utente, essendo assolutamente vietato lo 
sfruttamento dello stesso, sotto qualsiasi forma (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, mediante copie, 
duplicazioni, riproduzioni, distribuzione del Contenuto del Portale), per scopi commerciali. 

Il Portale e i suoi contenuti non possono essere utilizzati per scopi illeciti o illegali.  

Art. 5 Link e collegamenti 

Sul Portale è presente un elenco di link che per gli argomenti trattati possono rivelarsi utili per l’utente.  

L’utente per l’accesso e l’utilizzo di tali link è tenuto ad osservare e rispettare le istruzioni, la regolamentazione e le leggi ad 
esse afferenti. 

L’utente riconosce che KPMG non ha alcun controllo su detti link e, pertanto, non è responsabile: 

− per il funzionamento dei relativi siti/portali; 

− per i loro contenuti, ivi compresi pubblicità o servizi offerti, eventualmente anche a pagamento; 

− per eventuali danni o perdite che l’utente dovesse subire a seguito dell’accesso e/o utilizzazione dei contenuti di detti link, 
anche sfruttando il collegamento di cui al Portale. 

Art. 6 Contenuti dell’utente 

KPMG non è tenuta a controllare le informazioni e, più in generale, i contenuti in qualsiasi forma caricati, trasmessi o diffusi 
dall’utente tramite il Portale, dei quali non assume alcuna responsabilità.  

Della veridicità e correttezza dei Contenuti dell’utente e, in particolare, ove gli stessi risultassero illeciti o lesivi di diritti altrui, 
rimane unico responsabile verso KPMG e verso i terzi lo stesso utente.  
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In ogni caso, l’utente è a conoscenza del fatto che le comunicazioni tramite il Portale non possono ritenersi sicure e, pertanto, 
di non poter utilizzare il Portale per informazioni riservate o sensibili. 

Art. 7 Registrazione: user name e password 

L’utente che intenda procedere all’Utilizzo del Portale ha il preventivo obbligo di registrazione, secondo le istruzioni presenti 
sul Portale nella sezione “Form-on-line”(Iscriviti ora). 

In ogni caso, l’Utilizzo del Portale comporta: 

− la Prima Registrazione: che consente la raccolta dei dati dell’utente; 

− la Registrazione Successiva: la quale necessita da parte dell’utente del proprio user name e della password personale.  

Il mantenimento della segretezza del proprio user name e della password personale è di esclusiva responsabilità dell’utente, 
che, pertanto, sarà l’unico responsabile per qualsiasi attività posta in essere tramite l’utilizzo della sua password o del suo 
user name.  

L’utente si impegna a comunicare immediatamente a KPMG qualsiasi utilizzo non autorizzato del suo user name o della 
propria password o qualsiasi altra violazione delle regole di sicurezza di cui venga a conoscenza.  
KPMG non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti dal mancato rispetto del presente 
obbligo di segretezza. 

L’eventuale uso di Cookies sarà fatto al solo fine di migliorare i servizi del Portale. 

Art. 8 Registrazione: accettazione condizioni del Portale 

La registrazione dell’utente (sia essa Prima Registrazione ovvero Registrazione Successiva) presuppone la preventiva lettura 
ed accettazione, in ogni sua parte, del Regolamento, delle Condizioni d’uso, di disclaimer, note e quant’altro presente sul 
Portale e concernente l’utilizzo dello stesso. 

Art. 9 Esonero e limitazioni di responsabilità 

L’utente riconosce ed accetta espressamente quanto segue:  

− l’Utilizzo del Portale è offerto “così com’è e come risulta disponibile” al momento della relativa fruizione. KPMG non è 
obbligata ad aggiornare il Portale e si riserva il diritto di modificare, limitare l’accesso o chiudere il portale Alumni in 
qualsiasi momento; 

− KPMG non garantisce il buon funzionamento del Portale, l’accesso puntuale, senza interruzioni e/o errori, la sua 
conformità alle aspettative o esigenze dell’utente, la veridicità ed affidabilità dei risultati ottenuti dall’Utilizzo del Portale; 

− l’Utilizzo del Portale non costituisce consulenza professionale e, pertanto, resta esclusivamente a carico dell’utente la 
verifica delle informazioni reperite sul Portale; 

− il materiale presente sul Portale non rappresentano opinioni e punti di vista di KPMG; 

− l’utente è il solo ed esclusivo responsabile per ogni danno al proprio computer o per la perdita di dati derivante 
dall’Utilizzo del Portale (es. dall’aver scaricato contenuti e/o materiali); 
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− l’utente è responsabile per ogni eventuale danno o perdita derivante da un utilizzo improprio o scorretto del Portale, ivi 
compresi l’accesso non autorizzato, l’alterazione delle trasmissioni o dei suoi dati, la trasmissione di dichiarazioni o 
comportamenti di terzi. 

Art. 10 Manleva 

L’utente si impegna a che l’Utilizzo del Portale avvenga esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle vigenti disposizioni 
di legge in conformità agli usi e alle consuetudini, alle regole di diligenza e in ogni caso senza ledere diritti di terzi. 

L’utente si assume in pieno ogni responsabilità sul contenuto dei messaggi e dei testi inviati da parta sua o a suo nome a terzi 
tramite l’Utilizzo del Portale, ovvero per un Utilizzo del Portale non conforme alle presenti condizioni, impegnandosi a 
manlevare e tenere indenne KPMG da qualsivoglia conseguente richiesta di danni o rivalse o pretese o azioni di terzi nei suoi 
confronti per fatti imputabili all’utente.  

Art. 11 Protezione dei dati personali dell’utente 

La registrazione dell’utente al Portale è subordinata alla preventiva lettura da parte dello stesso del Regolamento, delle 
Condizioni d’uso e dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali (Privacy), presenti sul Portale.  KPMG tratterà i 
dati personali degli utenti per le finalità indicate nella suddetta Informativa Privacy e solo previa manifestazione del consenso 
al trattamento da parte dell’utente, ove necessario.  

KPMG, per la gestione del Portale, agirà in qualità di Titolare autonomo del trattamento e tratterà i dati in conformità a quanto 
disciplinato dal Regolamento Europeo 679/2016, nonché dal D.lgs. 196/2003 e successive modifiche.  

Art. 12 Diritti di proprietà intellettuale e relativi obblighi per l’utente 

Tutti i contenuti del Portale quali loghi, marchi, immagini, video, suoni, fotografie, testi, icone, grafici sono di proprietà 
esclusiva di KPMG o dei suoi licenzianti e sono protetti dalle leggi italiane e internazionali sui diritti di proprietà intellettuale 
e/o industriale. 

I diritti esclusivi di KPMG o dei suoi licenzianti si estendono a software, applicativi, banche dati elettroniche, codici sorgente, 
progetti applicativi, formule, algoritmi, e sono anch’essi tutelati dalle leggi italiane ed internazionali sui diritti di proprietà 
intellettuale e/o industriale.   

Ogni utilizzo diverso da quello previsto dalle Condizioni d’uso compresa la riduzione, la modifica, la distribuzione, la 
trasmissione, la riproduzione, la visualizzazione o la performance dei contenuti del Portale è vietato e sanzionato dalla legge.  

In particolare, all’utente sono consentite esclusivamente la citazione e la riproduzione a scopo didattico o di ricerca scientifica 
e, comunque, a uso personale e a scopo non di lucro, dei documenti pubblicati sul Portale, a condizione che siano citati autore, 
fonte e indirizzo web da cui sono tratti; nonché, in caso di riproduzione, anche a condizione che i documenti rimangano in 
formato originale e rechino sempre le indicazioni relative ai diritti di KPMG o dei licenzianti. 

La rassegna stampa pubblicata sul sito è soggetta agli articoli 65 e 101 della legge 22 aprile 1941, n. 633. 

KPMG si riserva ogni diritto sulle banche dati del sito. Non sono consentiti, se non espressamente autorizzati da KPMG, la 
riproduzione, la traduzione, l’adattamento dei contenuti delle banche dati da parte dell’utente. 

E’ in ogni caso vietata all’utente qualsiasi forma di utilizzo (inclusa a titolo esemplificativo la riproduzione, la distribuzione 
e la rielaborazione) dei documenti (inclusi quelli presenti in banche dati o rassegne stampa) a fini commerciali. Ogni 
violazione è punita ai sensi della legge 633/1941. 
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Le opere presenti sul Portale hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi.  

Art. 13 Legge applicabile, giurisdizione e foro competente 

Le Condizioni d’uso, i rapporti tra KPMG e l’utente, sono regolate dalla legge italiana. 

Qualsiasi controversia derivante o connessa alle Condizioni d’uso, nonché afferente i rapporti tra KPMG e l’utente e, 
comunque, connessa o collegata all’Utilizzo del Portale, sarà soggetta esclusivamente alla giurisdizione italiana e di 
competenza territoriale esclusiva del Foro di Milano  

* * * 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, del codice civile, si intendono espressamente approvati i seguenti articoli:  

9 (Esonero e limitazioni di responsabilità) 

10 (Manleva) 

13 (Legge applicabile, giurisdizione e foro competente) 
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