Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”.
Il D.Lgs. n. 196/03, "Codice in materia di protezione dei Dati Personali" (di seguito, "Codice"),
stabilisce l’obbligo di informare i soggetti interessati in merito al trattamento dei dati personali che li
riguardano.
Pertanto, La informiamo che, al fine di aderire al nuovo programma “YOU&ENI” e garantirLe
l’accesso ai servizi che questo offre, dovranno essere raccolti e trattati alcuni Suoi dati personali il
cui conferimento è indispensabile per esecuzione del programma.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice, eni spa, quale Titolare del trattamento dei dati personali, con la
presente La informa circa la natura dei dati personali che vorrà fornire, le relative modalità e finalità
del trattamento, gli eventuali destinatari degli stessi e i diritti che Le sono riconosciuti per legge.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I Suoi dati personali sono raccolti all’atto della richiesta di adesione al programma “YOU&ENI”, sia
che essa avvenga mediante compilazione autografa su modulo cartaceo, tramite inserimento con
terminale POS oppure tramite accesso al sito web www.youandeni.com.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed
avverrà nel rispetto dei principi fissati dal Codice ed in modo da tutelare la riservatezza
dell’Interessato ed i suoi diritti. I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati,
con logiche strettamente connesse alle finalità sopra descritte e comunque in modo da garantire
sempre la sicurezza e la riservatezza dei dati forniti, per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti; saranno soggetti a tutte le operazioni di trattamento
di cui all'art. 4 del Codice e comunque in modo evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non
autorizzati o trattamenti non consentiti. I dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali da Lei forniti, che possono avere natura obbligatoria o facoltativa, saranno trattati
per le finalità elencate di seguito:
1. adempimenti ad obblighi di legge: trattamento di dati per finalità di tipo contabile,
fiscale,
amministrativo o comunque richieste da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da
Organi di vigilanza e controllo;
2. partecipazione alla campagna promozionale YOU&ENI: esigenze preliminari
all’ammissione alla campagna promozionale; rilascio della nuova Carta YOU&ENI; accesso a
tutti i servizi accessori messi a disposizione dei titolari della Carta YOU&ENI; invio di
materiale relativo alla campagna; ottenimento e consegna dei premi prescelti; in generale,
esigenze di tipo operativo- gestionale relative alla partecipazione e gestione della campagna
promozionale.
Per le finalità di cui ai precedenti punti 1 e 2, il conferimento dei Suoi dati personali (di cui ai campi
obbligatori contrassegnati con * nella Scheda di adesione) è necessario ai fini della partecipazione
alla campagna promozionale YOU&ENI e il relativo trattamento non richiede il Suo consenso. Il
mancato conferimento dei Suoi dati personali non consentirà l’iscrizione e la partecipazione alla
campagna promozionale YOU&ENI.
Inoltre, i medesimi dati personali potranno essere trattati, previo rilascio di consenso espresso, per
le seguenti finalità:
3. attività di marketing e/o promozionali e/o ricerche di mercato: invio di materiale
pubblicitario e/o informativo sui nostri prodotti, servizi e iniziative, anche di tipo
promozionale (attuali o future); offerte commerciali, realizzate anche attraverso l’utilizzo del
telefono e della posta elettronica; ricerche di mercato in ordine al gradimento del
programma e alle offerte di prodotti e servizi commercializzati da eni o da soggetti terzi;

programmi di fidelizzazione; iniziative di comarketing; comunicazione ai Partner e ad altri
soggetti ai fini di proprie attività di marketing e commerciali.
Per le finalità di cui al precedente punto 3, il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo e il
relativo trattamento richiede il Suo consenso. Il mancato consenso al trattamento dei Suoi dati per
tale finalità non pregiudicherà la partecipazione alla campagna promozionale YOU&ENI. Nel caso di
rilascio di consenso per tali finalità, i Suoi dati personali verranno trattati nel pieno rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.
196 del 2003.
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI DEVONO O POSSONO ESSERE
COMUNICATI.
Destinatari dei Suoi dati, comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle
finalità sopra citate, saranno società del gruppo, partner commerciali e/o soggetti terzi, anche in
qualità di autonomi titolari del trattamento, che svolgono le seguenti attività:
a) attività connesse, strumentali e/o di supporto al corretto svolgimento e funzionamento del
programma YOU&ENI, ivi inclusi in particolare i Partner della campagna promozionale YOU&ENI;
b) attività di marketing/comarketing e/o promozionali.

DIRITTI, TITOLARE E RESPONSABILE.
L’art. 7 del Codice Le riconosce il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati
personali e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi
in ogni caso al loro trattamento a finalità promozionali o per motivi legittimi. Nel garantire che i
Suoi dati verranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per gli scopi
legittimi sopra esplicitati, Le precisiamo che essi saranno conservati nella Titolarità di eni spa, con
sede in Roma, Piazzale E. Mattei 1. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il direttore
commerciale del settore Refining & Marketing and Chemicals di eni spa, domiciliato in Roma, Via
Laurentina 449, presso il quale è possibile conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili del
trattamento nominati, nonché esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice sopra indicati.

