
Informativa privacy di Enel Energia ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (“GDPR”) 
 

 
Titolare del trattamento dei Dati Personali 

 

Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma, P. 
IVA 06655971007 (di seguito, “Enel” o il “Titolare”), in qualità di Titolare del 

trattamento, tratterà i Suoi dati personali in conformità a quanto stabilito dalla 
normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile e dalla presente 
informativa. 

 
Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) 

 

Il Titolare del trattamento ha nominato un RPD al quale potrà rivolgersi per richiedere 
maggiori informazioni circa il trattamento dei Suoi dati personali inviando una 

comunicazione al seguente indirizzo e-mail: dpo.enelenergia@enel.com. 
 

Oggetto e Modalità del Trattamento  

 

Il Titolare tratterà le informazioni acquisite dagli interessati - di seguito i suoi “Dati 

Personali” - per valutare la sua candidatura. 
 
Per trattamento di Dati Personali ai fini della presente informativa è da intendersi 

qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con l’ausilio di processi 
automatizzati e applicate ai Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione 
o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 

limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
 

La informiamo che tali Dati Personali verranno trattati manualmente e/o con il supporto 
di mezzi informatici o telematici. 
 

Finalità e base giuridica del trattamento 
 

Il Titolare tratterà i Dati Personali acquisiti per lo svolgimento del processo di selezione 
delle candidature. 
 

La base giuridica del trattamento è l’interesse legittimo del Titolare a valutare la Sua 
richiesta di candidatura. 

 
Le precisiamo che categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (quali  
ad esempio quelli rivelino l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose 

o filosofiche, dati genetici, dati relativi alla salute) non sono richiesti da Enel Energia in 
occasione dell’invio della candidatura per diventare  nostro partner di vendita; qualora 

venissero conferiti, l’interessato conferisce al Titolare il consenso al loro trattamento 
(anche solo per la conservazione)  all’atto della loro trasmissione. 
 

 
 

 
 

mailto:dpo.enelenergia@enel.com


Destinatari dei Dati Personali 

 
La informiamo che i suoi Dati Personali potranno essere accessibili, per le finalità sopra 

indicate, a: 
 

a) Dipendenti e collaboratori del Titolare appositamente nominati Persone 

Autorizzate al trattamento  

b) Società del Gruppo Enel società controllanti, controllate o collegate nonché 

Società terze o altri soggetti (“Terze Parti”) che svolgono attività in 

outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili del 
trattamento. 

Trasferimento dei Dati Personali  
 

I Dati Personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server 
ubicati all’interno dell’Unione Europea. 

 
Periodo di conservazione dei Dati Personali  

 
I Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate saranno conservati 
nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, e comunque fino a che non siano 

state perseguite le finalità del trattamento.  
 

Nel caso in cui, a seguito dell’invio della Sua candidatura, il Titolare non la contatti per 
proseguire nel processo di selezione secondo le procedure aziendali in essere, i Suoi 
Dati Personali saranno conservati per 1 anno decorrente dall’ultimo invio della sua 

candidatura e successivamente cancellati fatta salva l’eventuale conservazione degli 
stessi laddove necessaria ai fini della gestione di azioni giudiziali in corso e 

all’adempimento di specifici obblighi di legge. 
 
Nel caso in cui la selezione avviata a seguito dell’invio della sua candidatura non abbia 

esito positivo al termine del processo di valutazione, i Suoi dati personali saranno 
conservati per 5 anni decorrenti dal termine del processo di selezione. Decorso tale 

tempo, i Dati saranno cancellati fatta salva l’eventuale conservazione degli stessi 
laddove necessaria ai fini della gestione di azioni giudiziali in corso e all’adempimento 
di specifici obblighi di legge. 

 
Nel caso in cui la selezione avviata a seguito dell’invio della sua candidatura abbia esito 

positivo, i Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del Contratto concluso con il 
Titolare e successivamente alla sua cessazione, per un tempo non superiore ai termini 

previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
 

 Diritti degli interessati  

 
Ai sensi degli artt. 15 – 21 del GDPR, in relazione ai Suoi Dati personali comunicati, Lei 

ha il diritto di:  

a) Accedere e chiederne copia; 

b) Richiedere la rettifica; 

c) Richiedere la cancellazione; 

d) Ottenere la limitazione del trattamento; 

e) Opporsi al trattamento;  

f) Riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico.  



Ha altresì il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 

trattamento automatizzato a meno che la decisone non sia necessaria: a) per la 
conclusione o l’esecuzione di un contratto con il Titolare; b) sia autorizzata dalla 

legge o c) si basi sul consenso esplicito. Nei casi a) e c) hai il diritto di esprimere la 
sua opinione, contestare la decisione ed ottenere l’intervento umano da parte del 
Titolare. 

 
 

Le ricordiamo che è un suo diritto proporre un reclamo al Garante per la Protezione 
dei Dati Personali, mediante: 
 

 Raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, 
Piazza Venezia, 11, 00187 Roma; 

 E-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it; 
 Fax al numero: 06/69677.3785. 

 
 
 

 
 

Documento aggiornato a Novembre 2019  
 


