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INFORMATIVA
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”)
La informiamo, ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”), che i dati personali e/o
sensibili di cui all’art. 9, comma 1 (“categorie particolari di dati personali”), da Lei forniti, ovvero altrimenti
acquisiti nell'ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della
normativa sopra richiamata e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità
dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
Per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se
non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa
a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Il titolare del suddetto trattamento è la Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A. con unico socio, con sede
legale in Roma, Via F. Benaglia, 13, Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma
07338340586, Partita IVA 01751251008.
Il referente interno ai fini di cui all'art. 13 del GDPR è designato nella persona del Referente Privacy
aziendale che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: privacy@gazprom-neft.it.
1. Finalità e modalità del trattamento dei dati
I dati personali da Lei forniti sono necessari per adempiere a finalità strumentali alle Sue richieste e/o per
l’acquisizione di informazioni preliminari alla possibile conclusione di un contratto o alla possibile
instaurazione di un rapporto di collaborazione.
Il trattamento potrà essere svolto in forma informatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel
rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente incaricati,
in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR.
I trattamenti effettuati dalla Gazpromneft Lubricants Italia SpA saranno improntati ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei
a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le previsioni della normativa in materia.
La Gazpromneft Lubricants Italia SpA nella raccolta dei dati personali attua la massima diligenza per far sì
che i dati risultino sempre precisi e aggiornati per gli scopi destinati.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Gazpromneft Lubricants
Italia SpA si riserva la facoltà di conservare i Suoi dati anche in caso di preliminare mancata instaurazione
del rapporto contrattuale, salvo Sua diversa indicazione, al fine di successivi possibili contatti per rapporti
contrattuali futuri. Resta fermo il Suo diritto di richiedere in ogni momento la cancellazione dei dati dai
nostri archivi.
2.

Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà
l’impossibilità di poter adempiere alle finalità sopra indicate.
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3.

Soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza / trasferimento dei dati all’estero

I dati personali potranno essere comunicati dalla Società, per le finalità di cui al punto 1) che precede o in
relazione alle stesse, a terzi (a titolo esemplificativo a distributori, rivenditori di prodotti della Società, etc.)
o ad altre società del gruppo Gazprom.
I dati personali potranno essere trattati anche per il tramite di responsabili del trattamento, se nominati, e
di dipendenti della Società incaricati del trattamento, che potranno quindi venirne a conoscenza.
I dati personali potranno essere trasferiti all’estero, in altri Paesi dell’Unione europea, e in altri Paesi non
appartenenti all’Unione europea nel caso fosse necessario svolgere specifici adempimenti interni o
burocratici.
4.

Diffusione dei dati

I dati personali non saranno diffusi, se non nei casi e nei modi previsti dalla legge.
5.

Diritti dell’interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, il diritto di:

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

ottenere la limitazione del trattamento;

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti;

opporsi al trattamento in qualsiasi momento;

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. L’indirizzo email da utilizzare
per l’esercizio dei diritti è: privacy@gazprom-neft.it

Roma, 25/05/2018
Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A.

______________________________
Mauro Nocelli
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