
 

INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2020 

I Suoi dati personali (di seguito, i Dati) saranno trattati, tramite modalità informatiche e telematiche 

e, per particolari operazioni, tramite supporto cartaceo, da Kon S.p.A., con sede in Firenze, Via 

Masaccio n. 191 (di seguito, Kon), in qualità di titolare del trattamento (di seguito il Titolare), in 

conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e 

relativa normativa di attuazione (di seguito, congiuntamente, il Regolamento) al fine di consentire 

la Sua registrazione e l’accesso al presente sito (di seguito il Sito), nonché la Sua partecipazione 

all’iniziativa denominata “Sustainability Award” (di seguito l’Iniziativa) in collaborazione con Credit 

Suisse Italia (Promotore), Blue Financial Communication SpA (società comunemente nota come 

Forbes Italia), RepRisk e Altis (di seguito i Partner) mediante la compilazione del form online 

disponibile al Sito. 

A. DATI RACCOLTI AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE AL SITO E DELLA 

COMPILAZIONE DEL FORM 

All’atto di registrazione al Sito e di compilazione del form, Le verrà richiesto di inserire alcuni Dati. 

La invitiamo a verificare quali Dati sono indicati come obbligatori e quali, invece, come facoltativi, 

restando inteso che il mancato conferimento dei Dati contrassegnati come obbligatori impedisce la 

registrazione al Sito e quindi la partecipazione all’Iniziativa; il mancato conferimento dei Dati 

contrassegnati come facoltativi non impedisce la registrazione al Sito e quindi la partecipazione 

all’Iniziativa, ma potrebbe rendere non fruibili alcuni canali di comunicazione (salvo l’utente non 

conferisca i Dati successivamente). Con la partecipazione all’Iniziativa e dunque con il 

conferimento dei suoi Dati, potrà ricevere dal Titolare e dal Promotore e-mail periodiche 

all’indirizzo di posta elettronica fornito contenenti informazioni sull’Iniziativa e sui prodotti e servizi 

del Titolare e del Promotore, anche sulla base delle sue preferenza, nonché, qualora l’utente abbia 

prestato il suo consenso, comunicazioni contenenti offerte commerciali degli altri Partner. 

B. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

I Dati verranno trattati dal Titolare, secondo principi di necessità, liceità, correttezza, 

proporzionalità e trasparenza (i) per consentire la partecipazione all’Iniziativa, che implica altresì la 

ricezione di comunicazioni relative a quest’ultima e ai prodotti e servizi del Titolare e del 

Promotore, anche di marketing profilato; (ii) per ogni adempimento derivante da obblighi di legge; 

(iii) per l’invio dei Partner di comunicazioni commerciali inerenti i loro prodotti e/o servizi, solo con il 

Suo consenso; (iv) per svolgere attività di profilazione, ossia valutare le Sue preferenze, anche 

mediante l’invito a partecipare a ricerche di mercato, e per il successivo invio di comunicazioni di 

marketing profilato, solo con il Suo consenso. 

In caso Lei consenta alla profilazione indicata al punto (iv) che precede, essa presupporrà 

un’attività automatizzata al fine di collocarLa in una categoria di soggetti con caratteristiche 

omogenee sulla base delle Sue preferenze, delle analisi di mercato a cui avrà eventualmente 

partecipato e delle Sue caratteristiche professionali. 

Le modalità di contatto finalizzate alle attività di marketing e di profilazione (anche dei Partner) 

come ai precedenti punti da (iii) e (iv), potranno essere sia di tipo automatizzato (tramite email o 

sms) sia di tipo tradizionale (telefonate con operatore e invii postali). In ogni caso, potrà revocare il 



 

Suo consenso, anche in modo parziale, ad esempio acconsentendo alle sole modalità di contatto 

automatizzato.  

Nel caso in cui Lei abbia acconsentito al trattamento dei Dati per la finalità indicate al punto (iii) 

che precede, i Dati potranno essere comunicati ai Partner che li tratteranno come autonomi titolari 

del trattamento per inviarLe autonomamente le proprie comunicazioni commerciali. 

C. BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

Il trattamento dei Dati per la finalità indicata al punto (i) del paragrafo che precede è effettuato per 

consentirLe di registrarsi al Sito e di partecipare all’Iniziativa, e non necessita dunque del Suo 

consenso espresso (ai sensi dell’articolo 6.1 lettera (b) del Regolamento). Il trattamento dei Dati 

per la finalità indicata al punto (ii) del paragrafo che precede è effettuato per adempiere a obblighi 

di legge e non necessita dunque del Suo consenso espresso (ai sensi dell’articolo 6.1 lettera (c) 

del Regolamento). Il trattamento dei Dati per le finalità indicate ai punti da (iii) e (iv) del paragrafo 

che precede è effettuato solo in presenza del Suo consenso e sulla base del medesimo. 

Il mancato conferimento dei Dati per le finalità di cui ai punti (i) e (ii) del paragrafo che precede 

comporterà l’impossibilità di partecipare all’Iniziativa. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui ai 

punti (iii) e (iv) è invece facoltativo, ma il Suo eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per il i 

Partner di svolgere attività di marketing o con profilazione.  

D. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I Dati da Lei forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento e, comunque, in modo tale da 

garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, da impedirne la divulgazione o l’uso non 

autorizzati, l’alterazione o distruzione. Il trattamento dei Dati avverrà su supporto cartaceo e/o con 

modalità telematiche, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e informativi, direttamente e/o tramite 

terzi delegati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate. Tali soggetti 

opereranno in qualità di responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. Il 

Titolare procederà altresì direttamente a trattare i Suoi Dati nella propria infrastruttura tecnologica 

e/o valendosi del supporto e delle infrastrutture tecnologiche di terzi fornitori nominati responsabili 

del trattamento. Un elenco di tutti i responsabili nominati dal Titolare è a Sua disposizione 

scrivendo all’indirizzo privacy@kon.eu Il trattamento sarà affidato, nelle singole operazioni, a 

persone fisiche nominate incaricati del trattamento.  

Ai fini della partecipazione all’Iniziativa e del suo svolgimento, inoltre, i Dati saranno comunicati al 

Promotore, che li tratterà in qualità di titolare autonomo del trattamento. 

 

Nel caso in cui Lei abbia acconsentito al trattamento dei Dati per le finalità indicate al punto (iii) e 

(iv) al paragrafo B che precede, i Dati potranno essere comunicati ai Partner che li tratteranno 

come autonomi titolari del trattamento per inviarLe autonomamente le proprie comunicazioni 

commerciali. 

I Suoi Dati saranno conservati nei server a disposizione del Titolare collocati nell’Unione europea.  

E. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I Dati raccolti per le finalità di trattamento indicate ai punti (i) e (ii) del paragrafo “Finalità del 

trattamento dei Dati” saranno conservati  fino alla cessazione dell’Iniziativa e delle relative attività 

collaterali o per obblighi di legge. I Dati raccolti per le finalità di trattamento indicata ai punti (iii) e 
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(iv) del paragrafo “Finalità del trattamento dei Dati” saranno conservati fino a che Lei non ritiri il 

consenso alle attività di marketing ivi descritte o fino alla cancellazione dell’account sul Sito, o alla 

richiesta espressa di cancellazione di tali Dati, salvo l’eccezionale necessità di conservare i Dati 

per difendere i propri diritti in relazione a contestazioni in essere al momento della richiesta, o su 

indicazione delle autorità pubbliche.  

F. I SUOI DIRITTI 

Le ricordiamo che ha il diritto:  

-  di ottenere la cessazione del trattamento nei casi in cui i Suoi Dati siano trattati per fini di 

marketing (c.d. diritto di opposizione) 

-  di ottenere informazioni in relazione alle finalità per cui i Suoi Dati sono trattati, al periodo del 

trattamento e ai soggetti cui i Dati sono comunicati (c.d. diritto di accesso) 

-  di ottenere la rettifica o integrazione dei Dati inesatti che La riguardano (c.d. diritto di rettifica) 

-  di ottenere la cancellazione dei Dati che La riguardano nei seguenti casi (a) i Dati non siano 

più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti; (b) Lei abbia ritirato il Suo 

consenso al trattamento dei Dati qualora essi siano trattati sulla base del Suo consenso; (c) 

Lei si sia opposto al trattamento dei Dati che La riguardano nel caso in cui essi siano trattati 

per un legittimo interesse del Titolare; o (d) il trattamento dei Suoi Dati non sia conforme alla 

legge. Tuttavia, Le segnaliamo che la conservazione dei Dati da parte del Titolare è lecita 

qualora sia necessaria per consentirLe di adempiere un obbligo legale o per accertare, 

esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (c.d. diritto di cancellazione) 

-  di ottenere che i Dati che La riguardano siano solo conservati senza che di essi sia fatto altro 

uso nei seguenti casi (a) contesti l'esattezza dei Dati, per il periodo necessario a consentirci 

di verificare l'esattezza di tali Dati; (b) il trattamento sia illecito ma Lei si oppone comunque 

alla cancellazione dei Dati da parte del Titolare; (c) i Dati Le sono necessari per 

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (d) Lei si è opposto al 

trattamento e si sia in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi 

legittimi del Titolare al  trattamento rispetto a quelli dell'interessato (c.f. diritto di limitazione) 

-  di ricevere in un formato di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i 

Dati che La riguardano trattati con mezzi automatizzati, se essi siano trattati in forza di 

registrazione al Sito o sulla base del Suo consenso (c.d. diritto di portabilità). 

 

Le ricordiamo infine che ha il diritto di rivolgerSi al Garante per la protezione dei dati personali 

Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma RM) per far valere i Suoi diritti in relazione al 

trattamento dei Suoi dati personali. 

G. RECAPITI PER FAR VALERE I SUOI DIRITTI 

Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali Kon S.p.A.. Scrivendo all’indirizzo 

privacy@kon.eu potrà esercitare i diritti indicati al paragrafo che precede.                                                                      

In aggiunta a quanto precede, qualora i messaggi di posta elettronica promozionali inviati da parte 

del Titolare, del Promotore e dei Partner non fossero più di Suo interesse, sarà sufficiente cliccare 

sul link posto in calce a tali e-mail, per non ricevere più alcuna comunicazione in tal senso.              
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H. NAVIGAZIONE DEL SITO E COOKIE 

Un “cookie” è una piccola quantità di dati contenenti un codice identificativo unico anonimo che 

vengono inviati al Suo browser da un server web e che vengono successivamente memorizzati sul 

disco fisso del computer dell’utente. Il cookie viene poi riletto e riconosciuto solo dal sito web che 

lo ha inviato ogni qualvolta si effettuino connessioni successive. I cookies utilizzati dal Titolare 

sono dei file di testo che il Sito trasferisce sul computer dell’utente al fine di facilitarne la 

navigazione. Grazie ai cookies, può essere agevolato il riconoscimento dell’utente registrato da 

parte, evitando ad esempio che si debba procedere all’autenticazione (mediante “log-in” e 

“password”) in occasione di ogni accesso al Sito. I cookies, inoltre, possono consentire agli utenti 

di personalizzare la propria fruizione del Sito mediante salvataggio delle proprie impostazioni 

preferite. I cookies registrano anche alcune informazioni relative alla navigazione dell’utente. 

Ciascun utente ha la facoltà di autonomamente disattivare i cookies attraverso il software utilizzato 

sul proprio personal computer per la consultazione della rete Internet (c.d. “browser”). Molti 

browser sono impostati in modo tale da accettare i cookies in assenza di diverse istruzioni da parte 

dell’utente. La invitiamo a verificare le impostazioni del Suo browser con riferimento ai cookies e di 

regolarle secondo le Sue preferenze. La piattaforma tecnologica tramite cui il Sito viene messo a 

disposizione dell’utente, anche attraverso i cookies, registra automaticamente alcune informazioni 

sul personal computer e sulla navigazione dell’utente, quali ad esempio: il nome del suo provider 

di accesso alla rete Internet, sito di provenienza, pagine visitate, data e durata della visita, ecc… 

Tali informazioni vengono utilizzate soltanto per consentire l’accesso al Sito e/o possono essere 

utilizzate in forma aggregata per fini statistici.  

 

 

 

 


