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INFORMATIVA SULLA PRIVACY - AVVISO ESTERNO 

La protezione dei vostri dati personali è importante per Sasol Italy S.p.A. ("noi", "nostro", "noi"). Vi 

preghiamo di prendere nota delle seguenti informazioni relative alla raccolta e all'elaborazione dei 

vostri dati personali in base al tipo di relazione con la Società, ai nostri prodotti e servizi, oppure di 

contattarci attraverso i canali ufficiali, comprese le piattaforme online.   

Sasol raccoglie, utilizza e consente l'accesso ai vostri dati personali nel rispetto delle leggi sulla 

privacy. 

Nella presente informativa sulla privacy, i dati personali ("dati") si riferiscono a tutte le informazioni 

che possono essere utilizzate per determinare la vostra identità, ad esempio il vostro nome e il vostro 

indirizzo e-mail. 

A. Organo responsabile e ufficio per la protezione dei dati 

L'organo responsabile nell'ambito della legge sulla protezione dei dati è la rispettiva società Sasol 

con cui siete in contatto. Pertanto, tale ente è il Soggetto Responsabile della raccolta e 

dell'elaborazione dei vostri dati personali. Per qualsiasi domanda relativa al nostro trattamento dei 

dati, ai vostri diritti o alla presente informativa sulla privacy, contattate il nostro responsabile della 

protezione dei dati all'indirizzo privacyeurope@de.sasol.com. 

B. I giustificati motivi per il trattamento dei vostri dati personali 

Noi di Sasol Italy rispettiamo la vostra privacy e apprezziamo la fiducia che riponete in noi. Di 

conseguenza, tratteremo i vostri dati solo in caso di valida giustificazione. Tra i giustificati motivi, 

troviamo:  

1. Esecuzione del contratto, che comprende l'elaborazione necessaria per stipulare un contratto 

con voi o con l'organizzazione per la quale lavorate.  

2.  Adempimento di un obbligo legale per Sasol. 

3. Quando è necessario per i nostri legittimi interessi (o per quelli di terzi) e i vostri interessi e 

diritti fondamentali non prevalgono su tali interessi.  

4. Più raramente, i vostri dati personali potrebbero inoltre essere usati nelle seguenti situazioni: 

4.1. nel caso in cui dobbiamo proteggere i vostri interessi (o quelli di qualcun altro); oppure 

4.2. nel caso in cui quando è necessario nell'interesse pubblico o per scopi ufficiali. 
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In relazione a specifiche attività di trattamento, possiamo fornire ulteriori informative sulla 

privacy per facilitare la trasparenza, laddove la base giuridica, lo scopo o le attività di 

trattamento possono richiedere un'ulteriore elaborazione.  

 

Le vostre informazioni personali verranno utilizzate solo per gli scopi per i quali le abbiamo 

raccolte, a meno che non riteniamo ragionevolmente di doverle utilizzare per un altro motivo, 

compatibile con lo scopo originale. Qualora dovessimo utilizzare i vostri dati personali per 

uno scopo non correlato, ve lo comunicheremo (mediante comunicazione diretta, revisione 

dell'informativa sulla privacy o altri mezzi appropriati) e vi spiegheremo la base giuridica che 

ci consente di farlo.  

C. I dati personali in nostro possesso  

Sulla base dei giustificati motivi di cui sopra, possiamo raccogliere, memorizzare e utilizzare le 

seguenti categorie di dati personali che vi riguardano: 

1. informazioni di base, come il vostro nome, il vostro datore di lavoro, il vostro titolo o la 

vostra posizione e il vostro rapporto con una persona;  

2. informazioni di contatto, come l'indirizzo fisico, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono; 

3. informazioni finanziarie, come i dati del conto bancario; 

4. informazioni tecniche (compreso il vostro indirizzo IP), come ad esempio le 

informazioni derivanti dalle vostre visite al nostro sito web o da qualsiasi applicazione 

o in relazione ai materiali e alle comunicazioni che vi inviamo elettronicamente;  

5. informazioni che ci fornite ai fini della partecipazione a riunioni ed eventi, compresi i 

requisiti di accesso ed esigenze alimentari;  

6. informazioni di identificazione e di background fornite da voi o raccolte da noi 

nell'ambito dei nostri processi di accettazione aziendale;  

7. i dati personali forniti da o per conto dei nostri clienti o generati da noi nel corso o nella 

fornitura di servizi che possono includere particolari categorie di dati; 

8. i dettagli delle vostre visite in uno qualsiasi dei nostri uffici; e 

9. Informazioni disponibili al pubblico per facilitare i nostri rapporti commerciali con il 

vostro datore di lavoro.  

10. qualsiasi altra informazione che vi riguarda e che potreste fornirci.  

D. Come utilizziamo i dati personali particolarmente sensibili 
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Le "categorie speciali" di dati personali particolarmente sensibili godono di un livello di protezione più 

elevato. Il riferimento alle categorie speciali di dati comprende l'origine razziale o etnica, 

l'appartenenza a un sindacato, l’orientamento politico, le informazioni sanitarie o mediche e il 

comportamento criminale. 

Raccoglieremo, conserveremo e/o utilizzeremo le vostre informazioni personali che rientrano in 

questa categoria solo se abbiamo una valida giustificazione per il trattamento. Come richiesto 

dalla(e) legge(e) applicabile(i), disponiamo di politiche e salvaguardie appropriate per l'elaborazione 

di queste categorie di informazioni. 

Possiamo trattare particolari categorie di dati personali con le seguenti motivazioni: 

1. in circostanze limitate, con il vostro esplicito consenso scritto; 

2. nel caso in cui dobbiamo adempiere ai nostri obblighi legali o esercitare i nostri diritti 

in relazione a qualsiasi contratto che possiamo avere con voi o con l'organizzazione 

per cui lavorate; oppure 

3. laddove è necessario nell'interesse pubblico. 

Meno comunemente, possiamo trattare questo tipo di informazioni quando sono necessarie in 

relazione a rivendicazioni legali o quando sono necessarie per proteggere i vostri interessi (o quelli 

di qualcun altro) e non siete in grado di dare il vostro consenso, o quando avete già reso pubbliche 

le informazioni. 

E. Condivisione dei dati  

Potremmo dover condividere le vostre informazioni personali con varie funzioni interne di Sasol e 

varie entità all'interno del gruppo Sasol, nonché con varie terze parti, compresi i fornitori di servizi di 

terze parti che sono impegnati a svolgere servizi per nostro conto, come la fornitura di prodotti o 

servizi, controllo del credito, controlli delle liste sanzionatorie o di business scoring. 

Se del caso, prima di divulgare informazioni personali a terzi, incaricheremo contrattualmente il terzo 

di prendere le dovute precauzioni per proteggere tali dati e di rispettare la legge applicabile. 

In caso di fusione/acquisizione o di ristrutturazione aziendale, i vostri dati personali possono far parte 

delle attività trasferite e saranno probabilmente comunicati alla nuova società. 

1. Condivisione dei dati con terzi 



 

Maggio 2021 

Tutti i nostri fornitori di servizi terzi e tutte le entità Sasol sono tenuti ad adottare misure di 

sicurezza adeguate a proteggere le vostre informazioni personali in linea con le leggi vigenti.  

Per "terze parti" si intendono i fornitori di servizi di terze parti (inclusi appaltatori e agenti 

designati) e altre entità all'interno del nostro gruppo, come ad esempio:  

a)  registrazioni professionali; 

b)  i curatori fallimentari; 

c)  consulenti legali e altri consulenti di Sasol; e 

d)  altro fornitore di servizi indipendente 

L'elenco di cui sopra non è esaustivo. 

2. Trasferimento dei dati a livello globale 

Possiamo trasferire i vostri dati a livello globale, per eseguire qualsiasi contratto con voi o per 

altri motivi legittimi. Per i trasferimenti di dati personali in regioni diverse dall'Unione Europea, 

ci assicureremo che vengano applicate adeguate garanzie per il trasferimento di tali dati 

personali. Tutte le informazioni personali saranno trasferite in conformità alle leggi applicabili 

sulla privacy e alla nostra politica sulla privacy. I dettagli di tali misure di sicurezza possono 

essere ottenuti contattando il seguente indirizzo e-mail: privacyeurope@de.sasol.com.  

F. Sicurezza dei dati 

Sasol si impegna a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle vostre informazioni 

personali adottando misure tecniche e organizzative adeguate e ragionevoli per prevenire la perdita, 

il danneggiamento, l'uso o la distruzione non autorizzati e l'accesso illecito o il trattamento dei vostri 

dati personali. A tal fine, teniamo in debita considerazione le pratiche e le procedure di sicurezza 

delle informazioni generalmente accettate e un team dedicato alla sicurezza delle informazioni, che 

rivede e migliora costantemente le nostre misure di sicurezza dei dati personali.  

Ci adoperiamo per proteggere le vostre informazioni personali memorizzate nei sistemi informatici di 

Sasol e conservate su supporto cartaceo. Le informazioni personali contenute in formato cartaceo 

sono conservate in modo sicuro e protetto in magazzini o armadietti con serratura. 

G. Conservazione dei dati  
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Conserveremo le vostre informazioni personali solo in conformità con la nostra politica di gestione 

dei registri. Conserveremo le informazioni per tutto il tempo necessario a soddisfare gli scopi per cui 

le abbiamo raccolte o dove siamo legalmente autorizzati/obbligati a farlo. Ciò include lo scopo di 

soddisfare qualsiasi requisito legale, contabile o di rendicontazione. Per determinare il periodo di 

conservazione appropriato per le informazioni personali, consideriamo lo scopo per cui trattiamo le 

informazioni personali, il volume, la natura e la sensibilità delle informazioni personali. Consideriamo 

inoltre il potenziale rischio di danni derivanti dall'uso o dalla divulgazione non autorizzata delle vostre 

informazioni personali, gli scopi per i quali trattiamo le vostre informazioni personali e se possiamo 

raggiungere tali scopi con altri mezzi e i requisiti legali applicabili. 

Una volta che non avremo più una motivazione giuridica per trattare i vostri dati personali, 

distruggeremo in modo sicuro i vostri dati in conformità con la nostra politica di gestione dei registri 

e le leggi applicabili. 

H. I vostri diritti e doveri 

1. Diritto di revocare il consenso: 

Potete revocare il vostro consenso al trattamento dei vostri dati personali in qualsiasi 

momento. Si prega di notare che la revoca non pregiudica la legalità dei dati finora trattati. 

Nella misura in cui trattiamo i dati personali per scopi di marketing diretto, avete il diritto di 

opporvi in qualsiasi momento. 

2. Diritto di obiezione: 

Potete opporvi al trattamento dei vostri dati personali quando noi facciamo affidamento su un 

interesse legittimo e c'è qualcosa nella vostra particolare situazione che vi fa desiderare di 

opporvi al trattamento su questo terreno.  

3. Diritto di accesso:  

Questo diritto vi consente di accedere alle informazioni personali in nostro possesso che vi 

riguardano e di verificare che le stiamo trattando legalmente. 

4. Diritto alla correzione  

Il diritto vi consente di far correggere eventuali informazioni incomplete o inesatte che vi 

riguardano in nostro possesso.  
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5. Diritto alla portabilità dei dati  

In determinate circostanze, l'utente può avere il diritto di richiedere la facilitazione del 

trasferimento dei propri dati personali ad un'altra parte. 

6. Diritto alla cancellazione 

Ciò consente di chiederci di cancellare o rimuovere le informazioni personali laddove non vi 

sia un motivo valido per continuare a trattarle. Avete anche il diritto di chiederci di cancellare 

o rimuovere i vostri dati personali qualora abbiate esercitato il vostro diritto di opporvi al 

trattamento. 

I. Punto di contatto per far valere i propri diritti 

Se desidera esercitare uno dei diritti sulla privacy di cui sopra, può indirizzare le sue richieste a 

privacyeurope@de.sasol.com. 

Qualsiasi commento o reclamo, su questa politica sulla privacy, o sulle nostre pratiche sulla privacy 

nel suo complesso, è gradito, al fine di aiutarci a garantire il rispetto della vostra privacy.   

J. Diritto di contattare un'autorità di vigilanza 

Potete presentare un reclamo alle rispettive autorità di controllo della privacy se ritenete che il nostro 

trattamento dei dati non soddisfi i requisiti di legge o che non abbiamo concesso i vostri diritti in tal 

senso. I dati di contatto della vostra autorità locale di controllo della protezione dei dati sono 

disponibili su Internet o su richiesta all'indirizzo privacyeurope@de.sasol.com. 

K. Aggiornamenti 

Ci riserviamo il diritto, a nostra esclusiva discrezione, di modificare, aggiungere o rimuovere sezioni 

della presente informativa sulla privacy in qualsiasi momento e vi informeremo di eventuali modifiche. 

La presente informativa sulla privacy (ed eventuali aggiornamenti o versioni modificate della presente 

informativa sulla privacy) sarà pubblicata sul sito web di Sasol Italy e su ogni altro canale che 

riterremo opportuno.  

 


