
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVO A OMAGGI E OSPITALITÀ IN 
ENTRATA E OMAGGI IN USCITA  

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 il cui personale effettivamente offra o riceva quanto meglio 
specificato sotto. 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 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”), il Titolare fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati 
personali (“Dati Personali” o “Dati”) effettuato nell’ambito della offerta o ricezione di:  

− omaggi da parte Sua nei confronti del personale della Società (“Omaggi in 
entrata”);  

− omaggi da parte del personale della Società nei Suoi confronti (“Omaggi in 
uscita”); nonché di 

− vantaggi economici che includono il pagamento delle spese relative a viaggi, pasti, 
intrattenimento o altre utilità o spese simili da parte Sua nei confronti del personale 
della Società (“Ospitalità in entrata”). 

1. Dati di contatto in relazione al trattamento 

Per le questioni afferenti al trattamento di Dati Personali effettuato nell’ambito degli 
Omaggi e Ospitalità in entrata e degli Omaggi in uscita, 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") 

La Società 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 informazioni di pubblico dominio, i Suoi Dati 
anagrafici e di contatto, le informazioni relative alla società/ente per cui Lei lavora e alla 
posizione da Lei ricoperta nonché ogni altro dettaglio (in particolare di natura economica) 
necessario alla valutazione della conformità degli Omaggi e Ospitalità in entrata e degli 
Omaggi in uscita alle procedure interne in materia applicabili alla Società.  

4. Finalità del trattamento e presupposto giuridico del trattamento 

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene al fine di garantire il rispetto delle procedure 
interne in materia di Omaggi e Ospitalità. 

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per l’adempimento di obblighi di legge 
in materia di anticorruzione cui è soggetto il Titolare, nonché per il perseguimento del 

                                                           
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. 
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legittimo interesse del Titolare di prevenire l'adozione di condotte improprie da parte del 
proprio personale e che possano ledere la reputazione della Società, nonché per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (comprese le relative 
attività prodromiche).  

5. Destinatari dei Dati Personali 

Per le finalità indicate al paragrafo 4, i Suoi Dati Personali saranno trattati da personale 
incaricato dal Titolare e potranno essere comunicati a (i) Eni S.p.A.; (ii) società che 
forniscono servizi di consulenza, audit, revisione e forensic; e, ove richiesto, alle (iii) 
autorità di polizia, giudiziarie e/o amministrative competenti.  

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 Personali 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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