Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali)

KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A., proprietaria del portale https://alumni.kpmg.it,
con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 27, in qualità di “Titolare del trattamento” ai sensi
dell’art. 4, lettera f), del D.Lgs n. 196/03, informa l’interessato di quanto segue.
1.

Fonte dei dati personali

I dati personali dell’interessato sono raccolti dal Titolare all’atto della richiesta di adesione al
network degli Alumni KPMG.
2.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali dell’interessato sono trattati dal Titolare nell’ambito delle iniziative legate agli
Alumni KPMG, dedicato alla promozione e allo sviluppo dello spirito di amicizia e solidarietà
tra il personale professionale e dipendente che in passato ha svolto e che sta svolgendo la
propria attività lavorativa per una delle società italiane del network KPMG International (di
seguito “Network KPMG”). In tale prospettiva i dati personali dell’interessato saranno trattati
per le seguenti finalità:
2.1.

quanto ai dati contrassegnati nel modulo di iscrizione come “obbligatori”:
2.1.1
2.1.2

2.1.3
2.1.4
2.1.5

creazione di un profilo informatico dell’interessato per consentire la sua
registrazione nel Portale Alumni KPMG;
inserimento dei dati dell’interessato nell’elenco “Alumni” pubblicato nel
portale e accessibile da tutti coloro che avranno accesso allo stesso, al fine di
concedere l’opportunità di avere uno scambio di contatti e informazioni con gli
altri aderenti al network degli Alumni KPMG;
invio di comunicazioni e/o altro materiale informativo su iniziative del Network
KPMG legate agli Alumni, ovvero ad altre attività del Network medesimo;
rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi resi, indagini
conoscitive e sondaggi relativi alle iniziative dedicate agli “Alumni KPMG”;
pubblicazione sul Portale Alumni KPMG di informazioni, immagini, fotografie
legate ad eventi dedicati agli Alumni KPMG;

2.2

quanto ai dati contrassegnati nel modulo di iscrizione come “facoltativi”:

2.2.1

attività promozionali e offerte di ulteriori servizi legati all’attività del Titolare o delle
altre entità italiane del Network KPMG.

2.2.2

il perseguimento di finalità connesse all’informazione e all’organizzazione di seminari,
di corsi di formazione e aggiornamento, di attività ed iniziative culturali e ricreative.

Inoltre l'interessato avrà la facoltà di indicare a sua esclusiva discrezione quali tra i dati inseriti
nel modulo di adesione potranno essere utilizzati nell'ambito della funzionalità del motore di
ricerca presente nel sito, finalizzato ad agevolare il rinvenimento di informazioni utili per quanti
usufruiscano di detta funzionalità.
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3.

Natura del conferimento dei dati e conseguenza del rifiuto a rispondere

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.1. (e relativi sottopunti) è obbligatorio, in
quanto gli stessi sono necessari al Titolare per dare esecuzione agli obblighi assunti
dall’interessato all’atto di adesione al Regolamento degli Alumni KPMG; un eventuale rifiuto in
merito comporterebbe pertanto l’impossibilità dell’interessato di divenire utente del Portale
Alumni KPMG e conseguentemente di partecipare alle iniziative legate alla vita del network
degli Alumni KPMG medesimo.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.2. (e relativo sottopunto) è facoltativo;
conseguentemente i dati medesimi potranno essere utilizzati solo con il previo espresso
consenso dell’interessato; un eventuale rifiuto in merito non pregiudicherebbe in alcun modo il
diritto di essere registrati sul Portale Alumni KPMG, ma impedirebbe al Titolare di perseguire
l’intento di informare l’interessato in merito a servizi commerciali e professionali del Network
KPMG ritenuti di specifico interesse per l’interessato medesimo o per l’azienda di
appartenenza.
4.

Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, in osservanza delle norme del Codice della Privacy
e delle apposite prescrizioni così come definite nel vigente Documento Programmatico sulla
scurezza dei Dati (DPSS), redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 1, lettera g), del
D.Lgs. n. 196/03 e del relativo disciplinare tecnico, allegato al medesimo Decreto sub b).
5.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e che possono
venirne a conoscenza in qualità di incaricati

Sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto e in stretta connessione
alle finalità sopra elencate che il Titolare intende perseguire, i dati potranno essere resi
disponibili alle seguenti categorie di soggetti terzi:



società od altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare;
società appartenenti al Network KPMG.

All’interno dell’organizzazione aziendale, dei dati personali dell’interessato verrà a conoscenza
unicamente il personale espressamente incaricato dal Titolare della relativa organizzazione e
gestione informatica e commerciale.
6.

Responsabile del trattamento

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, lettera g), e 29 del
D.Lgs. n. 196/03, Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Giovanni Rebay, domiciliato
per la carica presso la sede legale del Titolare.
7.

Diritti dell’interessato

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03, Lei ha diritto di ottenere a cura del titolare o del
responsabile l’indicazione:




dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
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degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

Inoltre Lei ha diritto di ottenere:




l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei
dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:



per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

Per esercitare i suddetti diritti ovvero per richiedere qualsiasi informazione l'interessato potrà
scrivere a KPMG Fides Servizi Fiduciaria S.p.A., via Vittor Pisani n. 27, 20124 Milano, ovvero
inviando una e-mail all’indirizzo IT-FMAlumni@kpmg.it.
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