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Informativa Webinar 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016 
 

Con il presente documento (“Informativa”) KBlue S.r.l. in qualità di titolare del trattamento, desidera 
informarLa (“Interessato”) sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le 
sono riconosciuti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (“GDPR”).  
 
1. Informazioni sul trattamento e dati personali trattati 
I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti direttamente da parte delle Società. Per le finalità 
indicate nella presente Informativa, i dati personali oggetto di trattamento sono quelli anagrafici, compreso il 
Suo numero di telefono e l’indirizzo email. 
Con la compilazione del modulo per l’iscrizione ai webinar, Kblue S.r.l. utilizzerà i Suoi dati per gestire la Sua 
iscrizione e partecipazione all’evento-webinar. 
AVVERTENZA!! La informiamo che il webinar sarà registrato per renderlo disponibile on demand agli 
utenti che ne faranno esplicita richiesta e a Lei, se vorrà riascoltare l’evento. 
Non è possibile fare interventi audio durante il webinar ed è vietato l’utilizzo della telecamera 
personale; gli iscritti al webinar riceveranno da Kblue S.r.l. il nome utente con il quale registrarsi 
all’incontro al fine di mantenere l’assoluta riservatezza della propria identità. 
Inoltre, se vorrà dare il Suo consenso, Kblue S.r.l. potrà utilizzare i suoi dati per contattarLa (mediante invio 
di Newsletter, e-mail, contatto telefonico nonché messaggi, o comunicazioni di iniziative su social network, 
ecc.) ed aggiornarLa su prodotti, iniziative, servizi e eventi.  
 
2. Finalità, base giuridica del trattamento e natura del conferimento dei dati 
I dati personali acquisiti nel corso dell’evento verranno trattati per le seguenti finalità, previa autorizzazione 
da Lei fornita: 

a) L’invio da parte del Titolare del Trattamento di comunicazioni con finalità di marketing, inclusi i casi 
di comunicazione commerciale, promozionale e pubblicitaria di servizi e/o prodotti e/o eventi e/o 
altre attività offerte da KBlue S.r.l. 

b) Statistiche, commerciali, promozionali e attività di marketing con la fornitura di materiale e 
informazioni su nuovi prodotti, promozioni, sconti, agevolazioni ed altri servizi di suo interesse da 
parte del Titolare, anche attraverso l’invio di apposito materiale in forma cartacea e/o elettronica, a 
mezzo di newsletter (e-mail, sms, mms, messaggistica istantanea); invio di informazione e inviti a 
eventi organizzati o sponsorizzati dall’Azienda. 

c) Effettuazione di sondaggi e analisi statistiche per finalità di Marketing. Il trattamento dei dati 
personali per le finalità sopra descritte potrà avvenire mediante e-mail e/o fax e/o SMS e/o social 
media e/o altri servizi di messaging e/o mediante modalità di marketing tradizionali quali ad esempio 
chiamata con operatore. 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo per le finalità sopra elencate. La base giuridica del trattamento 
si individua nel consenso prestato dall’Interessato, il quale ha facoltà di revocare tale consenso in qualsiasi 

momento facendone richiesta all’ indirizzo email: privacy@kblue.it  
L’iscrizione all’evento/webinar è possibile anche se non desidera fornirci il Suo consenso per 
ricevere comunicazioni di marketing. 
Il trattamento dei suoi dati avverrà, in tal caso, solo per il tempo necessario a gestire la Sua iscrizione. 
 
3. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati 
I dati sono trattati conformemente alle vigenti normative in materia di Privacy. In particolare, il trattamento dei 
dati personali avverrà mediante strumenti informatici e/o telematici e con modalità organizzative e logiche 
strettamente correlate al perseguimento delle finalità indicate nella presente Informativa. Verranno inoltre 
adottate le misure di sicurezza opportune al fine di impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la 
distruzione non autorizzata dei dati personali. Le Società si impegnano altresì a trattare i dati secondo i 
principi di correttezza, liceità e trasparenza, a raccoglierli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento 
e a consentirne l’utilizzo solo da parte di personale allo scopo autorizzato.  
I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità descritte 
nella presente informativa e, in ogni caso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 
 
4. Accesso ai dati  
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Per le finalità di cui al paragrafo 2 della presente informativa, i dati personali oggetto di trattamento potranno 
essere resi accessibili ai seguenti soggetti:  

a) Ai dipendenti e collaboratori di KBlue S.r.l., nella loro qualità di responsabili interni e/o di incaricati 
del trattamento e/o di amministratori di sistema; 

b) A società terze che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 
responsabili esterni del trattamento; 

c) Ai soggetti ai quali è affidato il servizio di manutenzione e sviluppo del sistema informatico, per i 
tempi strettamente necessari all’ottimale esecuzione di tale servizio. 

 
5. Comunicazione e trasferimento dei dati 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server, ubicati all’interno dell’Unione 
Europea, del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del 
trattamento.  
 
6. Diritti dell’interessato  
Nella Sua qualità di interessato, La informiamo che ha la possibilità di esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 
15 del Regolamento, e precisamente: 

a) il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la 
riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: i) le 
categorie di dati personali in questione; ii) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se paesi terzi o organizzazioni 
internazionali; iii) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se 
non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iv) l’esistenza del diritto 
dell’interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali 
o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
v) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, ai sensi degli artt. 77 ss. del Regolamento; 
vi) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro 
origine; vii) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla 
logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato; 
viii) il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del 
Regolamento relative al trasferimento, qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a 
un’organizzazione internazionale; 

b) l’interessato avrà altresì (ove applicabili) i diritti di cui agli artt. 16-21 del Regolamento (Diritto di 
rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 
opposizione).  

La informiamo che i titolari si impegnano a rispondere alle sue richieste al più tardi entro un mese dal 
ricevimento della richiesta. Tale termine potrebbe essere prorogato in funzione della complessità o 
numerosità delle richieste. In tale caso le Società provvederanno a spiegarle il motivo della proroga entro un 
mese dalla sua richiesta. Si segnala, inoltre, che qualora i Titolari non ottemperino alla richiesta, saranno 
tenuti a fornire riscontro all’interessato circa i motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre 
reclamo ad una autorità di controllo o ricorso giurisdizionale entro un mese dalla ricezione della richiesta 
stessa. Per l’esercizio di tali diritti La preghiamo di contattare il Titolare del trattamento all’indirizzo email 
privacy@kblue.it. 
 
7. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è 
KBlue S.r.l. con sede legale in via Stazione, 51 - 39044 Egna (BZ). È possibile contattare il titolare del 
trattamento per eventuali questioni inerenti al trattamento dei Suoi dati al seguente recapito: 
privacy@kblue.it  
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