Privacy italiana petroli S.p.A
Informativa ex art. 13 Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati)

I dati personali che ci fornisce compilando il presente form e mediante l'inoltro del Suo
curriculum vitae, riguardanti Lei e/o i Suoi familiari, saranno utilizzati da italiana petroli S.p.A.
nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di
seguito anche solo "GDPR") nonché degli obblighi di riservatezza cui da sempre si uniforma il
nostro operato, per il soddisfacimento di nostre esigenze di tipo informativo, finalizzate
all'individuazione ed alla valutazione delle risorse umane, necessarie per lo svolgimento della
nostra attività economica e con le quali instaurare una eventuale collaborazione lavorativa.
L'indicazione delle informazioni richieste nel form presente in questa sezione del sito e, più in
generale, dei Suoi dati personali è assolutamente facoltativo, ma non fornire i dati relativi ai
campi contrassegnati con l'asterisco comporta l'impossibilità da parte nostra di tenere in
considerazione la Sua candidatura e, di conseguenza, impedisce l'inoltro della domanda. I dati
personali in questione saranno trattati mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e
riservatezza, sia manualmente, sia attraverso strumenti automatizzati, atti tra l'altro a
memorizzare e gestire i dati stessi, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, che
consentano l'acquisizione di elementi utili al perseguimento delle anzidette finalità.
I dati medesimi saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità
indicate e, comunque, per un periodo non superiore a 12 mesi dalla ricezione durante i quali
Lei manterrà sempre il diritto di aggiornarli.
Titolare del trattamento è italiana petroli SpA, con sede legale in Roma, via Salaria 1322
00138. Il Responsabile della Protezione dei Dati è sempre raggiungibile al predetto recapito
ovvero all’indirizzo e-mail: dpoitalianapetroli@pec.gruppoapi.com.
I dati personali da Lei conferiti non saranno soggetti a diffusione, ma, nei limiti temporali
indicati, potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo api al fine di offrirle la
possibilità di instaurare con una di queste una eventuale futura collaborazione lavorativa e a
nostri dipendenti, collaboratori e consulenti, appositamente autorizzate ai sensi del
Regolamento Europeo 2016/679., per sole finalità amministrativo contabili. Per ragioni
tecniche, tutti i dati da Lei inseriti/indicati nel form ad esclusione dei CV inoltrati, potranno
essere conosciuti anche da Adacto Srl, a Via dei Cappuccini, 75 50053 Empoli - FI,
appositamente nominata Responsabile Esterno del Trattamento da parte del Titolare, che si
occupa della gestione tecnica del nostro sito. L'elenco aggiornato dei soggetti coinvolti nelle
operazioni di trattamento, che agiranno in qualità di Responsabili o comunque quali persone
autorizzate appositamente nominate, è disponibile presso la sede del Titolare cui potrà essere
richiesto, anche via e-mail, ai recapiti indicati in questa informativa.
La informiamo che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà, in qualsiasi momento, esercitare
i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo 2016/679 fra i quali quello 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 nei casi previsti dalla Legge.
L’esercizio dei suoi diritti e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali potrà
avvenire attraverso l’invio di una richiesta e-mail all’indirizzo privacy@italianapetroli.it ovvero
scrivendo presso la sede del Titolare ai recapiti sopra indicati.

In caso di violazione della normativa vigente posta a tutela della riservatezza e dei dati
personali, Le è riconosciuto anche il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali i cui recapiti sono rinvenibili nel sito www.garanteprivacy.it.

N.B. L'Azienda, in occasione delle operazioni di trattamento dei Suoi dati personali,
qualora da Lei stesso comunicati, potrebbe venire a conoscenza di dati che il GDPR
definisce "sensibili" quali quei dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica,
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale della persona. Questi dati, ai sensi dell’art. 9 del GDPR per quanto in questa
sede di rilievo possono essere oggetto di trattamento soltanto se necessario e con il
Suo consenso esplicito. A tal fine, laddove Lei decidesse di inserire nel curriculum
informazioni di questo tipo, Le chiediamo di completare lo stesso esprimendo in
modo inequivoco il Suo consenso alla gestione da parte nostra di tali informazioni
per le finalità sopra indicate. In mancanza, nostro malgrado, dovremo procedere
all'immediata cancellazione del curriculum ricevuto e non potremo tenere conto della
Sua candidatura.

