
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (EU) 679/2016 
 
1.Titolari del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali 
I Titolari del trattamento dei dati personali acquisiti tramite il form di registrazione, sono: 

 Deloitte Consulting S.r.l., con sede legale in Milano, Via Tortona, 25, C.F. e P.IVA 03945320962 

(di seguito, “Deloitte”); 

 Google Ireland Limited (di seguito “Google”), con sede in Gordon House, Barrow Street, Dublino 

4 Irlanda. 

 

Deloitte ha nominato un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o “DPO”) 
contattabile all’indirizzo email: dataprotectionofficer@deloitte.it.  
 
 

2. Categorie di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali che i Titolari del trattamento trattano sono quelli forniti attraverso il form di iscrizione al 
webinar (nome, cognome, indirizzo email, azienda, ruolo). Il trattamento avviene per le seguenti finalità: 
(a) consentire l’iscrizione e la fruizione del webinar e la ricezione del materiale presentato; (b) inviare, 
tramite e-mail, comunicazioni commerciali e/o promozionali su prodotti, servizi, eventi organizzati e/o 
sponsorizzati da Deloitte o dal Partner. 
La base giuridica del trattamento in relazione alla finalità (a) è la necessità di eseguire un contratto di cui 
l’Interessato è parte; in relazione alla finalità (b), è il consenso espresso dall’Interessato al trattamento 
dei propri dati personali.  
Il conferimento dei dati in relazione alle finalità (a) è necessario in quanto strettamente funzionale alla 
partecipazione al webinar; il conferimento dei dati in relazione alle finalità (b) è facoltativo e non pregiudica 
la partecipazione al webinar.   

 
3. Conservazione dei dati 
Con riferimento alla finalità (a), i dati personali saranno conservati per la durata corrispondente a quella 
necessaria allo svolgimento del webinar. Al termine di tale periodo di tempo, i dati saranno cancellati.  
Con riferimento alla finalità (b), i dati personali saranno tenuti per un tempo non superiore ai 24 mesi, 
salvo eventuale revoca del consenso. È possibile opporsi al trattamento per tale finalità in qualsiasi 
momento, facilmente e gratuitamente inviando una richiesta agli indirizzi email messi a disposizione dai 
Titolari del trattamento di seguito indicati (vedi par.5).  
 
4. Comunicazione e trasferimento dei dati 
Con riferimento alle finalità sopra indicate, i Titolari del trattamento potranno comunicare i dati personali 

a soggetti delegati e/o incaricati da ciascuno di essi per l’espletamento delle attività o di parte delle attività 
correlate alla realizzazione ed esecuzione del webinar o dell’attività promozionale.  
I dati personali potranno essere comunicati ai service provider che gestiscono la piattaforma su cui si 
svolgerà il webinar, attraverso i sistemi informativi e architetturali degli stessi.  
I dati personali potranno essere trasferiti anche al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In tal caso i 
Titolari assicurano che la trasmissione dei dati sarà effettuata sulla base di adeguate garanzie, ai sensi 
degli art. 45-47 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, nell’ipotesi di trasferimenti negli Stati 
Uniti, verranno adottate clausole contrattuali standard o clausole tipo di protezione dei dati. Per avere 
maggiori informazioni in proposito è possibile contattare i Titolari del trattamento tramite gli indirizzi e-
mail di seguito indicati (vedi par.5).  
 
5. Diritti dell’Interessato 

L’Interessato ha il diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione e la portabilità dei suoi dati 
personali; nonché il diritto di revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; ha inoltre il diritto di opporsi al loro 
trattamento o di chiederne la limitazione, e di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente o 
ricorso all’Autorità giurisdizionale.  
L’Interessato può esercitare i suddetti diritti scrivendo all’indirizzo email dataprotectionofficer@deloitte.it 
oppure cliccando il seguente link per disiscriversi o personalizzare le preferenze sulle comunicazioni da 
parte di Google. 
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