
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

Questa Informativa sulla Privacy illustra come Everest Group utilizza e protegge le informazioni 
che potrebbero essere usate per identificare Lei e altri individui (“Dati Personali”).  

 
Controllo dei Suoi dati personali. Everest Group si occuperà del controllo di ogni dato personale 
da Lei fornito a Everest Group. Everest Group consiste in un insieme di società affiliate, e la sua 
impresa madre, Everest Global, Inc., d/b/a Everest Group, è situata all’indirizzo 12770 Merit Drive, 
Suite 800, Dallas, Texas 75251, U.S.A. La rappresentante del gruppo a livello europeo è Everest 
Group Consulting Limited, presso l’indirizzo 27-28 Eastcastle Street, Londra W1W18DH. Il 
funzionario di Everest Group incaricato della protezione dati può essere contattato tramite l’indirizzo 
U.S.A. sopramenzionato, oppure all’indirizzo mail privacy@everestgrp.com 
 
Quali Dati Personali verranno raccolti. Everest Group raccoglie Dati Personali sui propri siti nel 
momento in cui vengono richieste pubblicazioni o altre informazioni, iscrizioni per eventi on-line e 
dal vivo, candidature a lavori o partecipazione a sondaggi. Raccogliamo i Dati Personali da Lei forniti 
(come nomi, indirizzi postali, indirizzi di posta elettronica, numeri di telefono e curriculum) e i Dati 
Personali che non vengono inseriti direttamente (come indirizzi IP, schemi di browsing, frequenze 
dei click o cookies). Possiamo inoltre ricevere Dati Personali durante incontri, tramite emails o 
chiamate telefoniche, e da reclutatori o siti di reclutamento. Non raccogliamo Dati Personali sensibili, 
come informazioni riguardanti la salute, razza, etnia, orientamento sessuale, o affiliazione a 
sindacati, ad eccezione della raccolta di dati relativi alla salute richiesti per gestire i benefici per i 
dipendenti, e ci avvaliamo della raccolta di altre informazioni sensibili da dipendenti o candidati se 
richiesto per mostrare conformità alle norme assunzioni eque e alle leggi dei lavoratori. Non 
raccogliamo o memorizziamo dati di carte di credito. Puoi inserire tali dati nel sistema di un 
processore di carte di credito indipendente, ma non è accessibile o archiviato da Everest Group. I 
nostri servizi non sono diretti a individui al di sotto dei diciotto anni e chiediamo che essi non ci 
forniscano alcun Dato Personale. Cancelleremo ogni eventuale Dato del genere che sia fornito 
inavvertitamente o depositato. 
 
Come saranno utilizzati I tuoi Dati Personali. Everest Group raccoglierà, archivierà, userà o 
tratterà diversamente I Suoi Dati Personali solo per le seguenti ragioni: a) per preparare o per dare 
esecuzione ad un contratto per la vendita dei prodotti e dei servizi dell’ Everest Group; b) per 
perseguire i nostri interessi legittimi di commercializzazione di prodotti e servizi, ad eccezione di quei 
casi in cui i Suoi interessi o i suoi diritti fondamentali prevalgano sui nostri; c) in connessione alla 
raccolta della nostra ricerca ; d) nella misura necessaria per adempiere agli obblighi di ripristino in 
caso di disastro e di continuità operativa; e) dove richiesti per proteggere i Suoi diritti o la Sua 
sicurezza o la sicurezza di terzi; e f) nell’eventualità inaspettata di procedura fallimentare. I Suoi Dati 
Personali possono essere condivisi o archiviati su piattaforme fornite da terzi (individui o società che 
non fanno parte dell’Everest Group) che ci aiutano nella commercializzazione o vendita di prodotti 
o servizi dell’Everest Group. I Suoi Dati Personali non saranno venduti o forniti a terzi per scopi di 
commercializzazione dei loro prodotti o servizi. I Suoi Dati personali non saranno soggetti ad alcun 
processo decisionale automatizzato o di profilazione che possa compromettere i Suoi diritti. 
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Per quanto tempo verranno conservati i Suoi Dati Personali. Everest Group conserverà i suoi 
Dati Personali unicamente per il tempo necessario per raggiungere gli obiettivi elencati di sopra. 
Everest Group ha specifiche politiche di conservazione e distruzione dati che puoi richiedere 
all’indirizzo privacy@everestgrp.com 
 
Come verranno protetti i Suoi Dati Personali. E’ in possesso di importanti diritti riguardo ai Suoi 
Dati, inclusi i seguenti: 

• Diritto di revocare il consenso. Se ha acconsentito all’uso de Suoi Dati Personali, ha il diritto 
di revocare tale consenso in ogni momento, e di cancellare l’iscrizione da tutte le email 
commerciali. 

• Diritto di accedere all’informazione e ottenere rettifiche. Ha il diritto di accedere e revisionare 
i Suoi Dati Personali e che venga corretto ogni eventuale errore.  

• Diritto di opporsi o limitare il trattamento. Ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati 
Personali e di restringere o limitare il marketing diretto o altri utilizzi. 

 
Ulteriori diritti per cittadini e residenti europei. Se sei residente o cittadino dell’Unione Europea 
(UE), avrai nuovi diritti di protezione dati in seguito alla Regolamentazione sulla Protezione dei Dati 
Generali dell’UE (GDPR) che entrerà in vigore dal 25 maggio 2018, come segue: 
 

• Diritto alla cancellazione. Ha il diritto di richiedere che Everest Group cancelli tutti i Suoi Dati 
Personali da esso conservati o utilizzati che non prosegua più con la loro memorizzazione o 
trattamento. 

• Diritto alla portabilità dei dati. Ha il diritto di ottenere una copia facilmente leggibile e 
trasferibile dei suoi Dati personali che viene elaborata da mezzi automatici e che Lei ha 
fornito a Everest Group con il Suo consenso o per eseguire un contratto.  

 
Per esercitare qualsiasi diritto sopramenzionato, si rechi all’indirizzo everestgrp.com/privacy-
policy/data-rights. Everest Group risponderà alla Sua richiesta di esercitare tali diritti senza ritardi e 
entro un mese. 
 
Trasferimento dei Suoi Dati Personali ad altri Paesi. Everest Group ha uffici in paesi in cui le 
leggi di protezioni dati non sono state considerate adeguate dall’Unione Europea, inclusi gli Stati 
Uniti, India e Canada e può trasferire i Suoi Dati Personali tra tali uffici. Everest Group può inoltre 
trasferire i Suoi Dati Personali a terze parti che collaborano con noi nel fornire o commercializzare i 
nostri prodotti o servizi, le quali possono essere situate in Paesi che non possiedono leggi di 
protezione di Dati Personali tanto rigide quanto quelle del Suo paese. Per far fronte a tale rischio, 
Everest Group ha stipulato un Accordo sul Trasferimento dei Dati che contiene Clausole Standard 
approvate dalla Commissione UE, le quali per contratto richiedono un livello di protezione dati 
prestabilito dall’UE. 
 
Cambiamenti nelle nostre Politiche sulla Privacy. Revisioniamo regolarmente le nostre Politiche 
sulla Privacy e ne pubblichiamo le versioni aggiornate sul nostro sito. Questa Informativa sulla 
Privacy è stata aggiornata l’ultima volta il 12 marzo 2018. 
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Come contattarci o presentare un reclamo. Se ha domande in merito alla nostra Informativa sula 
Privacy o sul nostro utilizzo o protezione dei Suoi dati personali, per favore contatti il funzionario di 
Everest Group incaricato della Protezione Dati all’indirizzo privacy@everestgrp.com o all’indirizzo 
U.S.A. sopramenzionato. Ha il diritto di presentare un reclamo in merito al trattamento dei Suoi dati 
personali contattando le autorità garanti della protezione dati del suo Paese di residenza o 
contattando l’Information Commissioners Office britannico (Ufficio del commissario all’informazione) 
al numero 0303 123 1113 o sul sito https://ico.org.uk/concerns. 
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