
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

I dati personali (di seguito “dati”) forniti direttamente dai candidati – tramite la partecipazione al bando di concorso 

Assegnazione borse di studio Eni - Laurea magistrale in “Energy Engineering” del Politecnico di Milano, reperibile 

anche sul sito del Politecnico di Milano (di seguito “Politecnico”) – saranno trattati da Eni Corporate University (“ECU”), 

in qualità di titolare del trattamento, nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati 

personali e, in particolare, del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”). 

I dati dei candidati saranno trattati per dare seguito alla loro richiesta di partecipazione al bando, per la finalità di 

valutazione della candidatura ai fini dell’assegnazione delle sopra menzionate borse, in accordo con quanto previsto 

nel bando di concorso, nonché per la gestione, organizzazione e amministrazione anche contabile dello stesso. Il 

mancato conferimento dei dati necessari ai fini del bando medesimo determinerà l’impossibilità di partecipare e, 

quindi, l’impossibilità per ECU di poter validamente valutare la candidatura. I dati potranno essere altresì trattati ai fini 

dell’ottemperanza a disposizioni di legge, sia in materia civilistica che fiscale, di regolamenti e di normativa 

comunitaria, nonché di norme, codici o procedure approvati da Autorità e altre istituzioni competenti. 

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi ed alle finalità per i quali 

essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge e non 

saranno diffusi e per un periodo massimo di 5 anni per finalità statistiche. Al venir meno delle finalità, di cui ai paragrafi 

precedenti, ECU cancellerà i dati in conformità alla normativa applicabile.  

 Il Titolare del trattamento dei dati necessari alla partecipazione all’operazione è Eni Corporate University   con sede 

legale in Via S. Salvo 1, San Donato Milanese (MI), 20097, e potrà essere contattato al seguente numero/indirizzo: 

+390659889248.  

La Società ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati (“DPO”), che può essere contattato al seguente 

indirizzo email DPO@eni.com 

I dati potranno essere comunicati in Italia ai soli soggetti direttamente coinvolti nell’espletamento degli adempimenti 

obbligatori previsti dal presente bando di concorso, nonché ai soggetti delegati, tra cui Eirl International Resources 

Limited S.p.A. che cura la procedura di selezione e Eni S.p.A. 

In conformità con le prescrizioni della normativa applicabile in materia di protezione dei dati, gli interessati hanno i 

seguenti diritti rispetto ai propri dati: (a) il diritto di accesso, in particolare richiedendo, in qualsiasi momento, conferma 

dell'esistenza dei dati presso gli archivi del Titolare e l’accesso alle seguenti informazioni: (i) le finalità del trattamento; 

(ii) le categorie di dati in questione; (iii) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno 

comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; (iv) quando possibile, il periodo 

di conservazione dei dati previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; (v) il diritto 

di proporre reclamo a un'autorità di controllo; (b) il diritto di ottenere l'aggiornamento e la rettifica dei dati; (c) la 

cancellazione dei dati che li riguardano se sussiste uno dei seguenti motivi: (i) i dati non sono più necessari rispetto 

alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; (ii) i dati sono trattati illecitamente; (iii) è stato revocato 

il consenso in base al quale il Titolare aveva il diritto di trattare i dati e non vi è altro fondamento giuridico che consente 

al Titolare l'attività di trattamento; (iv) l’interessato si è opposto all'attività di trattamento e non c'è un motivo legittimo 

prevalente; (v) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale. Il Titolare ha tuttavia il diritto di 

disattendere l'esercizio dei suddetti diritti di cancellazione se prevale il diritto alla libertà di espressione e di 

informazione ovvero per l'esercizio di un obbligo di legge o per difendere un proprio diritto in giudizio. Qualora ne 

ricorrano i presupposti, l’interessato ha diritto (d) alla limitazione del trattamento e (e) alla portabilità dei dati. La legge 



riconosce inoltre la possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora gli interessati 

ravvisino una violazione dei propri diritti ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati. 

Per richiedere informazioni in merito a quanto sopra, nonché esercitare i propri diritti, gli interessati potranno rivolgersi 

direttamente al Titolare ai contatti sopra indicati o inviando un’email all’indirizzo di posta elettronica 

sarnataro_universita@enicorporateuniversity.eni.it oppure scrivendo al Responsabile della Protezione dei Dati 

DPO@eni.com.  

In ogni caso, sono fatti salvi i diritti del Titolare ad opporsi all’esercizio dei diritti dell’interessato nei casi previsti dalla 

legge, ad esempio in caso di utilizzo o conservazione dei dati per difendere un proprio diritto in giudizio limitatamente 

al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto. 
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