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Informazioni Privacy 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE “Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “GDPR”), la società Total Italia Spa 
in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali è tenuta a fornirle alcune 
informazioni riguardanti l'utilizzo dei Suoi dati personali connesso alla richiesta di contatto 
da parte degli associati Assopetroli (di seguito anche il “Contatto”) e a richiederle il 
consenso per alcuni trattamenti facoltativi ad esso collegati. 
 
I dati personali in possesso di Total Italia formano oggetto di trattamento nel rispetto del 
GDPR e degli obblighi di riservatezza cui da sempre si uniforma il nostro operato e sono 
raccolti direttamente presso l'interessato (di seguito il “Cliente”) mediante la digitazione 
su supporto informatico (a titolo esemplificativo e non esaustivo telefono / tablet / pc / 
Applicazione) di: nome, cognome, carica aziendale ricoperta, numero di cellulare, 
indirizzo e-mail, data e ora di contatto preferiti e ambito dell’accordo Total / Assopetroli 
per cui si richiede il contatto. 
 
Il trattamento dei Suoi dati avverrà in modo da garantire la loro sicurezza e potrà essere 
effettuato mediante operazioni manuali e/o l'utilizzo di strumenti informatici e telematici 
atti tra l'altro a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi. In particolare, saranno 
adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di 
sicurezza, come previste dal GDPR, atte a garantire un adeguato livello di protezione dei 
dati. 
 
Total Italia tratterà i Suoi dati personali al fine di rispondere alla Sua richiesta di contatto 
e li elaborerà sia direttamente, sia avvalendosi dell’opera di altri soggetti che agiscono in 
veste di Responsabili o di Persone Autorizzate, allo scopo appositamente nominati. I Suoi 
dati potranno essere comunicati a persone fisiche o giuridiche che collaborino nelle 
attività interessate dalla Sua richiesta (quali fornitori/appaltatori di beni o servizi collegati 
alla gestione tecnica dello strumento di richiesta del contatto). L'elenco completo dei 
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati è disponibile, previa richiesta 
del Cliente, presso la sede del Titolare ai recapiti indicati nella presente informativa e ai 
quali potrà anche essere richiesto l’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del 
trattamento. Total Italia non effettuerà attività di diffusione dei dati raccolti. 
 
Base giuridica del trattamento si rinviene nell’essere lo stesso necessario a rispondere 
ad una precisa richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b del Regolamento). 
 
Titolare dei trattamenti è la società Total Italia Spa, con sede legale in Milano, Via 
Rombon 11, 20134 Milano. Il Responsabile Protezione Dati nominato ai sensi degli artt. 
37 e ss. del GDPR è sempre raggiungibile all’indirizzo mail ms.privacy@total.com o 
mario.mazzeo@studiolegaleml.it. 
 
In relazione a tutti i trattamenti considerati in questa informativa, il Cliente potrà far valere 
in qualsiasi momento i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo 2016/679 
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fra i quali quello di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 
o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dalla 
Legge. 
 
Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo al Titolare del trattamento anche per il 
tramite del Responsabile Protezione Dati ai recapiti sopra indicati. 
 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato in 
relazione a quanto descritto in questa informativa avvenga in violazione di quanto previsto 
dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
 
 
I Suoi dati personali, raccolti nei modi sopra indicati, sono tutti necessariamente richiesti 
per ricontattarLa e per fornirLe le informazioni e le comunicazioni richieste concernenti 
Total Italia o società del gruppo Total.  Pertanto, il loro mancato conferimento renderà 
impossibile ricontattarLa. 
 
I suoi dati personali verranno conservati per la finalità sopra indicata fino a Sua espressa 
richiesta di cancellazione e comunque fino ad un massimo di 1 anno dalla raccolta 
decorso il quale i dati saranno resi anonimi ed utilizzati per sole finalità statistiche. 
 
Per qualsiasi eventuale chiarimento in merito a tutto quanto precede non esiti a contattare 
Total Italia scrivendo all’indirizzo di posta elettronica ms.privacy@total.com: Le 
risponderemo nel più breve tempo possibile. 
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