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Premessa 

Questa informativa sulla privacy spiega quali informazioni raccogliamo su di te, a quale scopo le usiamo e a 

chi le cediamo. Stabilisce inoltre i tuoi diritti in relazione ai tuoi dati e a chi puoi rivolgerti per maggiori 

informazioni o domande. 

Obiettivo  

PwC (intesa come la rete di entità legali/Member Firm che nel mondo legittimamente utilizzano il brand PwC) 

è fortemente impegnata nella protezione dei tuoi dati personali. Questa Informativa sulla privacy descrive 

come PwC gestisce le informazioni personali raccolte attraverso il sito 

https://pwcitaly.brightidea.com/digitalweek (di seguito "il Sito ").  

Utilizzando il Sito e fornendoci informazioni personali, l'utente riconosce di aver letto la presente Informativa 

sulla privacy e, nella misura in cui il consenso è necessario e valido ai sensi della legge applicabile, l'utente 

acconsente alla raccolta, all'uso e alla divulgazione di tali informazioni personali da parte di PwC e di terze 

parti in conformità con la presente Informativa sulla privacy.  

Titolare  

PricewaterhouseCoopers SpA, Via Monte Rosa n.91 - 20149 Milano, C.F. e P. IVA: 12979880155, Tel: (02) 

77851 | PricewaterhouseCoopers Advisory SpA, Via Monte Rosa n.91 - 20149 Milano, C.F. e P.IVA: 

03230150967.  

Link di terze parti 

Il Sito potrebbe essere collegato a siti di terze parti non controllati da PwC e che non operano secondo le 

pratiche sulla privacy di PwC. Quando ci si collega a siti di terze parti, le pratiche sulla privacy di PwC non 

sono più applicabili. Si invita a rivedere l'informativa sulla privacy di ogni sito di terze parti prima di divulgare 

informazioni personali identificabili.  

Raccolta di informazioni personali 

La raccolta delle informazioni personali avviene solo ed esclusivamente attraverso la registrazione al Sito 

divenendo in tal senso un Utente Registrato. Come parte del processo di registrazione verrà chiesto di fornirci 

informazioni personali attraverso un modulo di registrazione, tra le quali il nome, cognome, … La non 

registrazione al Sito determina l’impossibilità dell’Utente di partecipare all’iniziativa.  

Per tutto il tempo in cui si è Utenti Registrati, si è responsabili di fornire informazioni accurate e aggiornate. È 

possibile aggiornare i propri dati modificando il profilo utente all’interno del proprio Account.  

La registrazione permette all’Utente di partecipare all’iniziativa qualificando i propri bisogni come espresso 

nei Termini e Condizioni. Tali informazioni potrebbero essere collegate con le informazioni raccolte in fase di 

registrazione.  



Utilizzo delle informazioni personali  

Fornendoci informazioni personali, queste potrebbero essere utilizzate per qualsiasi scopo descritto in questa 

Informativa o secondo quanto affermato al momento della raccolta (o com’è ovvio dal contesto della 

raccolta), compresi:  

● amministrare e gestire www.pwc.com (che include www.pwc.com/it), incluse conferma e 

autenticazione dell’identità dell’utente e prevenzione di accessi non autorizzati ad aree ristrette del 

sito;  

● ordinare e analizzare i dati dell'utente (come determinare quanti utenti della stessa organizzazione 

hanno sottoscritto o utilizzano il Sito e partecipato pertanto all’iniziativa);  

● determinare la società, l'organizzazione, l'istituzione o l'agenzia per cui l’utente lavora o con cui è 

altrimenti associato;  

● condurre analisi comparative e dei dati tra cui, ad esempio, l'utilizzo del Sito e analisi demografiche 

degli utenti;  

● gestire i rapporti con l’utente o l'organizzazione per cui lavora;  

● fornire informazioni su di noi e sui nostri servizi anche tramite messaggi di marketing personalizzati e 

/ o comunicazioni esclusive per l’organizzazione dell’utente sui nostri prodotti e servizi;  

● invitare l’utente a partecipare a eventi, partecipare a forum, ecc.  

Motivi giuridici per l'elaborazione di informazioni personali  

La legge potrebbe richiederci di inserire nella presente Informativa sulla privacy i motivi legali su cui ci 

basiamo per elaborare le informazioni personali. In questi casi, ci affidiamo a una o più delle seguenti 

condizioni di elaborazione:  

● i nostri legittimi interessi nella fornitura efficace di informazioni e servizi all’utente e nel 

funzionamento effettivo e legale delle nostre attività (a condizione che non interferiscono con i diritti 

dell’utente);  

● per soddisfare eventuali obblighi legali e regolamentari a cui siamo soggetti;  per adempiere ai nostri 

obblighi ai sensi delle Condizioni;  

● ove non siano disponibili altre condizioni per l'elaborazione, se l'utente ha acconsentito a farci 

elaborare le sue informazioni personali per lo scopo pertinente.  

Sicurezza delle informazioni personali  

Abbiamo implementato standard di tecnologia e sicurezza operativa generalmente accettati al fine di 

proteggere le informazioni di identificazione personale da perdita, uso improprio, alterazione o distruzione. 

Solo le persone autorizzate hanno accesso alle informazioni personali identificabili raccolte tramite il Sito; tali 

persone hanno accettato di mantenere la riservatezza di queste informazioni.  

Sebbene vengano adottate misure di sicurezza adeguate una volta ricevuti i dati personali dell’utente, la 

trasmissione dei dati via Internet (anche via e-mail) non è mai completamente sicura. Ci impegniamo a 

proteggere i dati personali, ma non possiamo garantire la sicurezza dei dati trasmessi a o da noi.  



Divulgazioni dei dati personali  

Potremmo anche divulgare informazioni personali a terze parti nelle seguenti circostanze:  

● quando esplicitamente richiesto dall’utente;  

● quando richiesto per consegnare pubblicazioni o materiali di riferimento come richiesto dall'utente;  

● quando richiesto per facilitare conferenze o eventi ospitati da terzi;  

● ai fini della conformità normativa;  

● e/o come altrimenti indicato nella presente Informativa sulla privacy.  

Potremmo anche divulgare le vostre informazioni personali a forze dell'ordine, enti normativi e altri enti 

governativi e ad organismi professionali e altre terze parti, come richiesto da e / o in conformità con la legge 

o regolamento applicabile. Ciò include le divulgazioni al di fuori del Paese in cui l’utente si trova. PwC può 

anche esaminare e utilizzare le informazioni personali per determinare se la divulgazione è richiesta o 

consentita.  

Detenzione di informazioni personali  

Conserveremo le informazioni personali sui nostri sistemi solo finché ne avremo bisogno, secondo gli scopi 

per i quali sono state raccolte o come richiesto dalla legge.  

Marketing  

Laddove siamo legalmente obbligati a ottenere il consenso esplicito da parte dell’utente a fornire materiale 

di marketing, forniremo tali materiali di marketing solo se ci è stato concesso il consenso per farlo.  

Se si attiva una sottoscrizione, si riceverà e-mail automatiche quando il contenuto viene aggiornato. Se si 

opta per qualsiasi newsletter, si riceveranno e-mail curate note come newsletter. Se si selezionano 

preferenze quali problemi, argomenti, materie o settori, è possibile ricevere comunicazioni e-mail relative a 

tali argomenti selezionati autonomamente.  

In quanto (ove applicabile) Utente Registrato, potremmo anche contattarti tramite e-mail e comunicazioni di 

marketing su argomenti che riteniamo possano essere di tuo interesse. Possiamo inviare e-mail e 

comunicazioni di marketing per conto nostro o in collaborazione con un'altra organizzazione con la quale 

abbiamo stipulato un accordo di collaborazione.  

Disiscrizione  

Se si desidera annullare l'iscrizione alle mailing list o a qualunque registrazione, è necessario cercare e seguire 

le istruzioni fornite nelle aree appropriate dei Siti web o nelle relative comunicazioni all'utente.  

Se non si desidera ricevere e-mail o comunicazioni di marketing da parte nostra, è possibile contattarci in 

qualsiasi momento per richiedere che tali comunicazioni cessino. Se si desidera annullare l'iscrizione o non 

ricevere più solo determinate comunicazioni, si prega di identificare tali comunicazioni nella richiesta.  



Se si sceglie di annullare l'iscrizione a qualsiasi o tutte le mailing, potremmo conservare informazioni 

sufficienti per identificare l’utente in modo da poterne soddisfare la richiesta.  

Disattivazione dell’account (ove applicabile) 

Se sei un Utente Registrato, puoi disattivare il tuo account in qualsiasi momento tramite la sezione Utente 

registrato Sito. Se si disattiva il proprio account sui siti Web, non si riceveranno più i vantaggi derivanti 

dall’essere un utente registrato e, pertanto, non sarà più possibile accedere all’iniziativa inviando contributi 

e/o visualizzando contributi precedentemente inviati. Se si decide di disattivare il proprio account, potremmo 

conservare informazioni sufficienti per identificare in modo da poterne soddisfare la richiesta.  

Minori  

Comprendiamo l'importanza di proteggere la privacy dei minori, soprattutto in un ambiente online. Il Sito 

non è intenzionalmente progettato o diretto a minori, e i Termini e le condizioni di utilizzo richiedono che 

tutti gli utenti siano maggiorenni nel loro paese. Rispettiamo le leggi in materia di marketing e non 

raccogliamo mai consapevolmente o conserviamo informazioni personali su persone di età inferiore ai 18 

anni.  

Legge applicabile  

La presente informativa sulla privacy deve ritenersi regolata dalla legge italiana (incluso il GDPR EU 2016/679) 

e deve essere di conseguenze interpretata applicando tale normativa. 

 

 

 


