ALLEGATO B
Informazioni ex art. 13 Regolamento 2016/679/UE
I dati personali forniti mediante la compilazione del presente modulo saranno trattati da
Total Italia S.p.A. allo scopo di gestire le procedure di adesione all’iniziativa “START” e
tutti i relativi adempimenti contrattuali, anche legali, contabili e fiscali, ivi compreso
l’invio di qualsivoglia comunicazione di servizio alla stessa connessa. Base giuridica del
trattamento è da rinvenirsi nell’essere lo stesso necessario all'esecuzione di un contratto
di cui l'interessato è parte ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del GDPR. Il conferimento di
tutti i dati richiesti nel modulo è indispensabile per il raggiungimento delle predette
finalità e la decisione di non indicarli rende impossibile l’adesione all’iniziativa. I dati in
questione, salvo quanto previsto contrattualmente, non verranno diffusi, ma potranno
essere comunicati ai nostri partner tecnologici coinvolti nella gestione dell’iniziativa e
allo scopo appositamente nominati quali responsabili ex art. 28 del GDPR. Titolare del
trattamento è Total Italia S.p.A., con sede legale in Via Rombon, 11 20134 Milano, che
tratterà i dati personali e li elaborerà in modalità informatica e cartacea sia direttamente,
sia avvalendosi dell'opera di propri dipendenti che agiscono in veste di persone
autorizzate, allo scopo appositamente nominate e formate, nel pieno rispetto di tutti gli
obblighi di sicurezza imposti per legge e per tutto il tempo in cui l’iniziativa avrà corso
ovvero sino a espressa richiesta dell’interessato di cancellarli fatto salvo l’ulteriore
trattamento nei termini in cui ciò si riveli obbligatorio per legge ovvero per la gestione di
eventuale contenzioso. Per esercitare i diritti che sono riconosciuti agli interessati dagli
artt. 15 e ss. del Regolamento 2016/679/UE (quali, in particolare, il diritto di chiedere al
Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dal Regolamento stesso), sarà possibile
rivolgersi in qualsiasi momento al Responsabile Protezione Dati personali nominato da
Total Italia S.p.A. all’indirizzo e-mail ms.privacy@total.com o presso la sede, sopra
indicata, del Titolare. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a
loro riferiti effettuato in riferimento a quanto specificato nella presente informativa
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it),
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del Regolamento).
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