
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVO AL PROCESSO DI DUE DILIGENCE 
ANTI-CORRUZIONE 

Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali  

La presente informativa è resa da Eni, da intendersi, a seconda dei casi, come la capogruppo Eni 
S.p.A. o altra società del gruppo che agisca da titolare del trattamento (di seguito la "Società" 
o il "Titolare"). In particolare, è da considerare titolare del trattamento la società che effettui le 
attività di seguito descritte. I dati identificativi dell'effettivo titolare del trattamento sono 
dettagliati nell'elenco delle imprese controllate di Eni disponibile sul sito www.eni.com, nella 
sezione “Documentazione” – “Bilanci e Rapporti” - “Relazione Finanziaria1 ." 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 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"), la Società fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati 
personali (di seguito “Dati Personali” o “Dati”) nell’ambito del processo di due diligence anti-
corruzione e relativi adempimenti (di seguito “Due Diligence”), come descritto all’interno della 
Management System Guideline Anticorruzione pubblicata sul sito www.eni.com (“MSG Anti-
Corruzione”).  

Il processo di Due Diligence costituisce uno degli elementi chiave del Compliance Program Anti-
Corruzione Eni ed è volto a verificare che ogni soggetto terzo che intenda instaurare un rapporto 
contrattuale con Eni o altre società nel perimetro di controllo di Eni rispetti i principi etici e anti-
corruzione stabiliti da Eni nell’ambito della MSG Anti-Corruzione e l'esistenza di potenziali fattori 
di rischio che devono essere presi in considerazione (c.d. “Red Flag”).    

 1. Dati di contatto in relazione al trattamento   

Per le questioni afferenti al trattamento di Dati Personali effettuato nell’ambito del processo di 
Due Diligence, è possibile contattare la capogruppo Eni S.p.A. al seguente indirizzo Piazzale 
Enrico Mattei, 1, 00144, Roma o ai recapiti indicati di seguito: DPO@eni.com.  

 2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (“DPO”) 

Il Titolare ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere contattato al 
seguente indirizzo email DPO@eni.com.  

 3. Categorie di Dati Personali trattati   

I Dati Personali trattati possono includere Dati (i) richiesti nell’ambito del processo di Due 
Diligence e (ii) acquisiti autonomamente dal Titolare tramite la consultazione di informazioni 
presenti in banche dati pubblicamente disponibili, fonti internet e media news e altri database di 
informazioni societarie (es. Cerved, Cribis) al fine di verificare la presenza di eventuali Red Flag.  

In caso di mancato conferimento dei Dati sopra menzionati non si potrà dar seguito al processo 
di Due Diligence funzionale alla potenziale instaurazione di rapporti di business con Eni o altre 
società nel perimetro di controllo di Eni.  

 4. Finalità del trattamento e presupposto giuridico del trattamento  

I Suoi Dati saranno trattati, senza la necessità del suo consenso, nei casi in cui ciò sia necessario 
al Titolare ai fini del perseguimento del legittimo interesse dello stesso di “prevenzione delle 
frodi” e nello specifico, di prevenzione dei reati di corruzione che potrebbero esporlo a gravi 
rischi reputazionali, oltre che a sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle normative anti-
corruzione cui il Titolare stesso è soggetto (es. Foreign Corrupt Practices Act, UK Bribery Act, 
                                                           
1 L'elenco è aggiornato periodicamente nell’ambito dell’emissione delle Relazioni finanziarie di Eni S.p.A. 
Ove la società del gruppo Eni che effettivamente svolga le attività di cui sopra non fosse presente 
nell'elenco, è possibile richiedere informazioni in merito presso la capogruppo all'indirizzo indicato al 
paragrafo 1. 

http://www.eni.com/


d.lgs. 231/01). Detto trattamento verrà posto in essere dal Titolare nel rispetto dei principi di 
finalità, pertinenza, adeguatezza e non eccedenza.   

In aggiunta, i Suoi Dati saranno trattati ogniqualvolta risulti necessario al fine di accertare, 
esercitare o difendere un diritto del Titolare o di altre società rientranti nel perimetro di controllo 
Eni in sede giudiziaria.   

 5. Destinatari dei Dati Personali   

Per il perseguimento delle finalità indicate al punto 4, i Suoi Dati Personali saranno trattati da 
personale incaricato dal Titolare e potranno essere comunicati a:   

- forze di polizia, forze armate, Autorità di controllo, autorità giudiziarie ed altre 
amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, da 
regolamenti o dalla normativa comunitaria o sovranazionale. In tali ipotesi, in base alla 
normativa applicabile in tema di protezione dei dati è escluso l’obbligo di acquisire il previo 
consenso dell’interessato a dette comunicazioni;  

- società specializzate in attività di forensic per conto di Eni S.p.A. e delle società da 
questa direttamente o indirettamente controllate o partecipate;   

- altre società contrattualmente legate al Titolare che svolgono, a titolo esemplificativo, 
attività di audit ai fini della certificazione ISO 37001, attività di revisione contabile etc.;   

- società del Gruppo Eni per l’esecuzione di trattamenti aventi finalità correlate a quelle 
di cui al punto 4.   

I Dati non saranno diffusi.  

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 dal Titolare) oppure come autonomi titolari del trattamento. 

 6. Trasferimento dei Dati Personali al di fuori dell'UE  

Qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al paragrafo 4, i Suoi Dati 
Personali potranno essere trasferiti all’estero a società aventi sede al di fuori della UE.  

Alcune di queste giurisdizioni potrebbero non offrire lo stesso livello di tutela dei Dati garantito 
dal paese in cui l'interessato risiede. In tal caso, il Titolare si impegna a che i Dati siano trattati 
con la massima riservatezza adottando ogni misura necessaria e stipulando, laddove richiesto, 
accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali 
standard previste dalla Commissione Europea. 

7. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei Dati Personali 

I Suoi Dati saranno conservati negli archivi informatici del Titolare e protetti da idonee misure 
di sicurezza per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 
4, e successivamente verranno cancellati. I Suoi Dati Personali potrebbero essere conservati per 
un periodo successivo in caso di eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai 
sensi della normativa applicabile.     

8. Diritti degli interessati   

In qualsiasi momento, Lei avrà diritto di ottenere dal Titolare (i) la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e in tal caso, di ottenere l’accesso alle informazioni 
di cui all’art. 15 del GDPR; (ii) la rettifica dei Dati inesatti che La riguardano, ovvero, tenuto 
conto delle finalità del trattamento, l’integrazione dei Dati Personali incompleti; (iii) la 
cancellazione dei Suoi Dati Personali, in presenza di uno dei motivi di cui all’art. 17 del GDPR; e 
(iv) la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali nei casi previsti dalla legge applicabile. 



Lei avrà inoltre il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati Personali per particolari motivi, 
ove non ci siano legittimi interessi cogenti del Titolare. Tali diritti potranno essere esercitati 
scrivendo ai dati di contatto di cui al paragrafo 1 o inviando un'email al Responsabile della 
Protezione dei Dati nominato dalla Società al seguente indirizzo DPO@eni.com.  

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha inoltre il diritto di proporre 
reclamo all’autorità di controllo competente. Ulteriori informazioni sui recapiti cui indirizzare i 
reclami sono disponibili al link https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. 
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