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EN 

Introduction 

This privacy statement explains what information we collect from you, for what purpose we use it and to 

whom we transfer it. It also establishes your rights in relation to your data and to whom you can contact for 

more information or questions. 

Objective  

PwC (understood as the network of legal entities / Member Firm that legitimately use the PwC brand in the 

world) is strongly committed to the protection of your personal data. This Privacy Policy describes how PwC 

handles personal information collected through the site https://pwcitaly.brightidea.com/digitalweek 

(hereinafter "the Site").  

By using the Site and providing personal information to us, the User acknowledges to have read this Privacy 

Policy and, to the extent that consent is necessary and valid under applicable law, the User consents the 

collection, use and disclosure of such personal information by PwC and third parties in accordance with this 

Privacy Policy.  

Owner 

Business Services PricewaterhouseCoopers Srl, Via Monte Rosa, No. 91 - 20149 Milan, Fiscal Code and VAT 

Number: 12449670152, Tel: (02)77851 

Inwith: PricewaterhouseCoopers Advisory SpA, Via Monte Rosa n.91 - 20149 Milan, Fiscal code e VAT 

Number: 03230150967 

Third party links 

The Site may be linked to third party sites not controlled by PwC and which do not operate according to 

PwC's privacy practices. When connecting to third-party sites, PwC's privacy practices are no longer 

applicable. We invite you to review the privacy policy of each third-party site before disclosing personally 

identifiable information.  

Collection of personal information 

The collection of personal information takes place only and exclusively through registration on the Site, thus 

becoming a Registered User. As part of the registration process you will be asked to provide us with personal 

information through a registration form, including the name, surname, ... Failure to register on the Site will 

make it impossible for the User to participate in the initiative.  

As long as you are a Registered User, you are responsible for providing accurate and up-to-date information. 

You can update your data by changing your user profile in your Account.  



Registration allows the User to participate in the initiative by qualifying their needs as expressed in the Terms 

and Conditions. This information could be linked to information collected during registration.  

Use of personal information  

By providing us with personal information, these may be used for any purpose described in this Statement or 

as stated at the time of collection (or as it is obvious from the context of the collection), including:  

● administering and managing www.pwc.com ( which includes www.pwc.com/it), including 

confirmation and authentication of the user's identity and prevention of unauthorized access to 

restricted areas of the site;  

● order and analyze user data (how to determine how many users of the same organization have 

signed or use the Site and therefore participated in the initiative);  

● determine the company, organization, institution or agency for which the user works or with whom 

he is otherwise associated;  

● conduct comparative analysis and data including, for example, the use of the Site and user 

demographic analysis;  

● manage relationships with the user or organization he works for;  

● provide information about us and our services also through personalized marketing messages and / 

or exclusive communications for the organization of the user on our products and services;  

● invite the user to participate in events, participate in forums, etc.  

Legal reasons for the processing of personal information  

The law may require us to include in this Privacy Policy the legal reasons on which we base ourselves to 

process personal information. In these cases, we rely on one or more of the following processing conditions:  

● our legitimate interests in the effective provision of information and services to the user and in the 

effective and legal functioning of our activities (provided that they do not interfere with the rights of 

the user);  

● to satisfy any legal and regulatory obligations to which we are subject;  

● to fulfill our obligations under the Terms;  

● where no other processing conditions are available, if the User have consented us to have their 

personal information processed for the relevant purpose.  

Security of personal information  

We have implemented generally accepted standards of technology and operational security in order to 

protect personally identifiable information from loss, misuse, alteration or destruction. Only authorized 

persons have access to identifiable personal information collected through the Site; such persons have 

agreed to maintain the confidentiality of this information.  

Although adequate security measures are taken once the user's personal data is received, the transmission of 

data via the Internet (also via e-mail) is never completely secure. We are committed to protecting personal 

data, but we cannot guarantee the security of the data transmitted to or from us.  



Disclosure of personal data  

We may also disclose personal information to third parties in the following circumstances:  

● when explicitly requested by the user;  

● when required to deliver publications or reference materials as requested by the user;  

● when required to facilitate conferences or events hosted by third parties;  

● for regulatory compliance purposes;  

● and / or as otherwise stated in this Privacy Policy.  

We may also disclose your personal information to law enforcement, regulatory bodies and other 

government agencies and professional bodies and other third parties, as required by and / or in accordance 

with applicable law or regulation. This includes disclosures outside the country where the user is located. 

PwC may also examine and use personal information to determine if disclosure is required or permitted.  

Detention of personal information  

We will retain information on our systems only as long as we need it, according to the purposes for which it 

was collected or as required by law.  

Marketing  

Where we are legally obliged to obtain explicit consent from the user to provide marketing material, we will 

provide such marketing materials only if we have been given permission to do so.  

If you activate a subscription, you will receive automatic emails when the content is updated. If you opt for 

any newsletter, you will receive well-kept emails known as newsletters. If you select preferences such as 

problems, topics, subjects or sectors, you can receive e-mail communications relating to these independently 

selected topics.  

As (if applicable) Registered User, we may also contact you via e-mail and marketing communications on 

topics that we believe may be of interest to you. We can send emails and marketing communications on our 

behalf or in collaboration with another organization with which we have entered into a collaboration 

agreement.  

Unsubscribing  

If you wish to unsubscribe from mailing lists or any registration, you must search and follow the instructions 

provided in the appropriate areas of the Websites or in the related communications to the user.  

If you do not wish to receive e-mails or marketing communications from us, you may contact us at any time 

to request that such communications cease. If you wish to cancel the registration or no longer receive only 

certain communications, please identify these communications in the request.  



If you choose to unsubscribe from any or all mailings, we may retain sufficient information to identify you so 

that we can satisfy your request.  

Account deactivation (where applicable) 

If you are a Registered User, you can deactivate your account at any time through the Registered User Site 

section. If you deactivate your account on websites, you will no longer receive the benefits of being a 

registered user and, therefore, it will no longer be possible to access the initiative by sending contributions 

and / or showing contributions previously sent. If you decide to deactivate your account, we may retain 

sufficient information to identify you so that we can satisfy your request.  

Under-aged 

We understand the importance of protecting the privacy of under-aged, especially in an online environment. 

The Site is not intentionally designed or directed to under-aged, and the Terms and conditions of use require 

that all users be of age in their country. We comply with marketing laws and we never knowingly collect or 

store personal information about people under the age of 18.  

Applicable law  

This privacy statement must be considered governed by Italian law (including European Regulation No. 

2016/679, "GDPR") and must therefore be interpreted by applying this legislation. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IT 

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  

Servizi Aziendali PricewaterhouseCoopers Srl, Via Monte Rosa, n.91 - 20149 Milano, C.F. e P. IVA: 12449670152, 

Tel: (02)77851 

In contitolarità con: 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 Regolamento 

Europeo n. 2016/679, “GDPR”) e deve essere di conseguenza interpretata applicando tale normativa. 

 

 

 

 


