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Modello per l’informativa circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai sensi 
del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") 

 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (”GDPR”), 
EniBioCH4in APPIA S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA (di seguito la "Società" o il "Titolare") La 
informa che i dati personali, da Lei forniti nelle diverse fasi necessarie al processo di 
compravendita di titoli PAC, come di volta in volta specificato nella documentazione relativa ad 
ogni singola fase, formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata 
e dei connessi obblighi di riservatezza, e comunque secondo le finalità e le modalità di seguito 
riportate. 
  

1. A chi sono forniti i Dati? 
A EniBioCH4in APPIA S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA, come meglio identificata nella 
documentazione di volta in volta messa a disposizione dell’interessato.   
 

2. A chi si può chiedere informazioni sul trattamento dei Dati? 
Le informazioni su come il Titolare tratta i dati personali riferibili ai soggetti interessati potranno 
essere richieste scrivendo alla Società ai recapiti individuati di volta in volta nella 
documentazione relativa alla singola fase del processo di compravendita o scrivendo al 
Responsabile della Protezione dei dati nominato dalla Società all’indirizzo email dpo@eni.com. 
 

3. Quali sono i Dati oggetto di trattamento? 
Oggetto di trattamento sono i Suoi dati personali (“Dati Personali” o “Dati”) raccolti al 
momento della Sua compilazione del modello per l’offerta economica, oppure necessari alla 
sottoscrizione, esecuzione e gestione del contratto di compravendita, nonché raccolti in ogni 
altra fase del processo legato alla compravendita di titoli PAC. I Dati includono dati personali 
comuni, quali dati anagrafici, di residenza, di contatto. 

 
4. Per quale finalità vengono chiesti o vengono raccolti i Dati? 

Il trattamento dei Dati Personali degli interessati avviene: 
a. per dare seguito ad obblighi di legge;  
b. per la gestione, organizzazione e amministrazione delle diverse fasi della procedura di 

compravendita dei titoli PAC, nonché per la valutazione delle proposte ricevute;  
c. per dare esecuzione al contratto di compravendita di cui, eventualmente, l’interessato è 

parte alla fine del processo e all’atto di sottoscrizione del contratto medesimo, nonché 
per la gestione tecnica, operativa ed economica del rapporto contrattuale. 

Inoltre, i Dati Personali raccolti potrebbero essere trattati nell’ambito di operazioni straordinarie 
di fusione, cessione o trasferimento di ramo d'azienda, al fine di consentire la realizzazione delle 
operazioni necessarie all'attività di due diligence nonché in caso di difesa di un diritto in giudizio 
e in relazione alle relative attività prodromiche. 
 

5. Qual è la ragione per cui vengono trattati i Dati e cosa succede se non vengono 
forniti?  

Come indicato al paragrafo 4, lett. a, i Dati potranno essere trattati sulla base di quanto disposto 
dalla normativa applicabile. Ciò avviene per esempio in relazione alle normative in materia fiscale 
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e antiriciclaggio. Un eventuale rifiuto al conferimento dei Dati Personali per il perseguimento 
delle indicate finalità avrà come conseguenza l’impossibilità per la Società di ottemperare le 
misure di legge previste.  
Il trattamento dei Dati Personali per le finalità di cui al paragrafo 4, lett. b e c, è necessario al 
processo di valutazione, gestione e amministrazioni delle fasi prodromiche la conclusione del 
contratto di compravendita e/o all'esecuzione del contratto medesimo con la controparte. Un 
eventuale rifiuto al conferimento dei Dati Personali per il perseguimento delle indicate finalità 
avrà come conseguenza l’impossibilità di considerare le manifestazioni d’interesse e/o le 
proposte inviate e quindi concludere il contratto di compravendita.  
I trattamenti effettuati nell’ambito di eventuali vicende societarie (cessione della Società o di 
rami d’azienda), due diligence, in caso di difesa di un diritto in giudizio e in relazione alle relative 
attività prodromiche saranno svolti sulla base di legittimi interessi della Società alla prosecuzione 
delle proprie attività commerciali e per la tutela dei propri diritti. 
 

6. Come vengono trattati i Dati?  
Il trattamento dei Dati potrà avvenire anche con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, 
gestiti mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e comprenderà ogni 
operazione o complesso di operazioni necessarie al trattamento stesso.  
 

7. Chi sono i soggetti che accedono ai Dati Personali? 
I Dati Personali sono trattati da personale incaricato dal Titolare per tutte le finalità indicate al 
paragrafo 4. I Dati Personali potranno essere comunicati dal Titolare, oltre che alle competenti 
Autorità, ove richiesto o obbligatorio per legge, alle categorie di destinatari che supportano il 
Titolare nelle diverse attività necessarie: (i) studi professionali e di consulenza incaricati di 
partecipare alla gestione ordinaria e di contenzioso; (ii) società che forniscono servizi informatici; 
(iii) società di revisione. I Dati non saranno invece diffusi, salvo obblighi di legge, e saranno 
trattati all’interno dello Spazio Economico Europeo.  
Con riferimento ai Dati loro comunicati, i destinatari appartenenti alle categorie sopra riportate 
potranno operare, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento (e in tal caso 
riceveranno opportune istruzioni del Titolare) oppure come autonomi titolari del trattamento. 
 

8. Per quanto tempo vengono conservati i Dati personali? 
I Dati Personali saranno conservati negli archivi anche informatici del Titolare e protetti da idonee 
misure di sicurezza, secondo il criterio della prescrizione ordinaria (10 anni) decorrente dal 
termine del rapporto contrattuale in essere, al fine di permettere alla Società di difendersi da 
possibili pretese avanzate in relazione al contratto stesso. I Dati Personali potrebbero essere 
conservati per un periodo successivo in caso di eventuali contenziosi, richieste delle Autorità 
competenti o ai sensi della normativa applicabile. 
 

9. Ho qualche diritto in relazione ai Dati Personali? 
In qualsiasi momento, i soggetti interessati dal trattamento possono esercitare i diritti loro 
riconosciuti dagli articoli 15 – 22 del GDPR, tra cui chiedere accesso alle proprie informazioni 
personali, rettificare, cancellare (entro i limiti previsti). Tali diritti potranno essere esercitati 
scrivendo alla Società ai recapiti di cui al paragrafo 1 o scrivendo al Responsabile della Protezione 
dei dati nominato dalla Società all’indirizzo email dpo@eni.com. 
 
 
 
 
 
 


