
Informativa Privacy 

Gentile Utente, 

desideriamo informarLa che il Reg. UE 679/2016 prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al 
trattamento dei dati personali. Secondo tale normativa, il trattamento dei Suoi dati sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e la sicurezza dei dati e 
garantendo l’esercizio dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE 679/2016, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 

• L’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo 

rappresentante: 

 
Il titolare del trattamento dei dati è: 
 
KC Consulting srl 
indirizzo sede legale: Via Edmondo De Amicis 6, Monza (MB) - 20900 
REA: FR-194886 
Partita IVA: 03027180607 
Tel.: +39 0399007539 

Email: info@kcconsulting.it 
Siti Web:  
www.kcconsulting.it   
www.indiplomacy.it   
 
Il titolare del trattamento è stabilito nell’Unione Europea e, quindi, non è tenuto alla 
designazione di un suo rappresentante. 

• I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile: 

 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile ai seguenti recapiti: 

- E-mail: info@kcconsulting.it – info@indiplomacy.it 

- Tel.: +39 0399007539 

 

• Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del 

trattamento: 
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La finalità del trattamento è legata all’organizzazione di una serie di incontri a porte chiuse, 
realizzati in partnership con CEFA Onlus, volti ad approfondire opportunità di investimento 
in Marocco, ed alla Sua partecipazione a suddetti incontri. 

La informiamo che per la suddetta finalità, saranno oggetto di trattamento Suoi dati 
personali (dati anagrafici, indirizzo e-mail, recapito telefonico, dati relativi ad esperienze di 
studio e di lavoro). 

La base giuridica del trattamento è relativa a quanto disposto dall’art. 6 comma 1 lettera a) 
del Reg. UE 679/2016 (consenso), in quanto Lei ha espresso il consenso al trattamento dei 
propri dati personali per una o più specifiche finalità. 

• Gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali: 

 
I Suoi dati personali saranno trattati da soggetti appositamente nominati dal titolare del 
trattamento dei dati in qualità di responsabili del trattamento dei dati (qualora nominati) 
e/o da chiunque agisca sotto la loro autorità e/o sotto quella del titolare del trattamento dei 
dati e che abbia accesso a dati personali (Amministratori/soci/lavoratori del titolare del 
trattamento dei dati). 
 
Al fine di portare a termine suddette finalità nella maniera più appropriata, i Suoi dati 
personali verranno comunicati a parti terze, e nello specifico a: 
 
CEFA Onlus 
Via Lame 118, 40122 Bologna, Italia 
C.F. 01029970371  
Tel. +39 0515 20285  
Fax +39 0515 20712  
E.mail: info@cefaonlus.it  
 

• Ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un 

paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione 

di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o 

all’articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i 

mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili: 

 
Il titolare del trattamento dei dati non intende trasferire i dati personali verso un paese terzo 
o un’organizzazione internazionale. 

• Il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati 

per determinare tale periodo: 
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I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità sopra indicate 
e, al massimo, per un periodo di 5 anni dal momento della raccolta. 

• L’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati: 

 
Lei potrà, in ogni momento, esercitare nei confronti del titolare del trattamento i seguenti 
diritti previsti dal Reg. UE 679/2016, contattando il titolare del trattamento ai recapiti 
sopraindicati: 

- Diritto di accesso dell’interessato (Articolo 15 del Reg. UE 679/2016). 

- Diritto di rettifica (Articolo 16 del Reg. UE 679/2016). 

- Diritto alla cancellazione – «diritto all’oblio» (Articolo 17 del Reg. UE 679/2016). 

- Diritto di limitazione di trattamento (Articolo 18 del Reg. UE 679/2016). 

- Diritto di opposizione (Articolo 21 del Reg. UE 679/2016). 

- Diritto alla portabilità dei dati (Articolo 20 del Reg. UE 679/2016). 

 

• Qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 

9, paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi 

momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca: 

 
Lei potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento dei dati il diritto di revocare il 
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. 

• Il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo: 

 
Qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi il presente regolamento, Lei ha il 
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo (Articolo 77 del Reg. UE 679/2016). 

• Se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un 

requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di 

fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di 

tali dati: 

 



Le comunicazioni di dati precedentemente descritte risultano necessarie per dare corso alla 
Sua richiesta di contatto e sono strettamente connesse alla normale operatività aziendale; 
pertanto, la mancata comunicazione potrebbe comportare l’impossibilità di dare corso alla 
Sua richiesta di contatto (in particolare, per quanto concerne i “campi obbligatori”, presenti 
all’interno del form di raccolta informazioni). 

• L’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica 

utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato: 

 
Il titolare del trattamento dei dati La informa che i Suoi dati non saranno oggetto di un 
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 
1 e 4 del Reg. UE 679/2016. 

Infine, il titolare del trattamento dei dati La informa che, qualora il titolare del trattamento intenda 
trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 
raccolti, prima di tale ulteriore trattamento si impegna a fornirLe tutte le informazioni in merito a 
tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui all’Articolo 13 del Reg. UE 
679/2016, paragrafo 2. 

Data di ultima modifica del documento: 

Monza, 20/04/2022 


