
 

 

Trattamento dei dati personali di soggetti idonei per offerte di partecipazione azionaria 

Nota informativa 

 

1. Scopo della presente nota informativa 

Al fine di consentire il lancio di offerte di partecipazione azionaria dei dipendenti, la sua azienda può raccogliere e 

trasmettere i suoi dati personali. Lo scopo della presente nota informativa è spiegarle come vengono trattati i suoi dati 

personali in tale contesto e comunicarle i suoi diritti in materia, in conformità al regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati ("Regolamento") e dalla legge francese n. 78-17 del 6 gennaio 1978 relativa all'informatica, agli 

archivi e alle libertà, così come modificato ("Loi Informatique et Libertés"). 

Ogni datore di lavoro funge da responsabile del trattamento indipendente sul suo perimetro nella fase di realizzazione 

dell'offerta. 

Successivamente, i fornitori incaricati da VINCI di eseguire operazioni di sottoscrizione e di gestione del suo conto di 

risparmio fungeranno da responsabili del trattamento. 

2. Le Finalità per le quali trattiamo i suoi dati personali 

Il suo datore di lavoro tratta i suoi dati personali per consentire la distribuzione dell'offerta ai suoi dipendenti e il controllo 

delle sottoscrizioni. In tale contesto, il trattamento dei suoi dati personali è giustificato dal legittimo interesse della sua 

azienda di offrire ai propri dipendenti l'opportunità di sottoscrivere le offerte di partecipazione azionaria dei dipendenti 

del gruppo VINCI. 

3. I dati personali che trattiamo 

Al fine di determinare i soggetti idonei per un'offerta di partecipazione azionaria dei dipendenti e di configurare il 

dispositivo che consenta di parteciparvi, il suo datore di lavoro ha bisogno dei dati per: 

• Identificarla (cognome, nome, titolo, data di nascita, posizione ricoperta, identificativo gruppo VINCI o 

identificativo nazionale); 

• Determinare il suo datore di lavoro di riferimento e la sua idoneità per l'offerta di partecipazione azionaria dei 

dipendenti (nome del datore di lavoro, codice azienda, criterio di ammissibilità alle offerte VINCI); 

• Per contattarla (indirizzo e-mail, indirizzo postale, lingua della corrispondenza); 

• Gestire le questioni fiscali (la sua residenza in Francia/UE/resto del mondo). 

Questo trattamento riguarda quindi solo i soggetti che soddisfano le condizioni di idoneità per le offerte di partecipazione 

azionaria dei dipendenti proposte da VINCI. 
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4. I destinatari dei suoi dati personali 

I suoi dati personali vengono trasferiti dal suo datore di lavoro ad Amundi Tenue de Comptes, con sede legale in 90 

Boulevard Pasteur, 75015 Parigi, Francia (indirizzo postale: 26956 VALENCE CEDEX 9, Francia) responsabile dello 

strumento informatico di sottoscrizione e di raccolta al fine, in particolare, di garantire il trattamento delle sottoscrizioni 

alle offerte nelle migliori condizioni possibili. 

VINCI SA è anche il destinatario dei dati per la supervisione globale del sito di sottoscrizione. 

5. La conservazione dei suoi dati personali 

I suoi dati personali saranno utilizzati esclusivamente per le necessità delle Finalità sopra descritte per tutta la durata 

necessaria per la realizzazione dell'offerta e fino alla prescrizione legale. Se non sottoscrive un'offerta di partecipazione 

azionaria dei dipendenti lanciata da VINCI, i suoi dati personali verranno eliminati automaticamente e sistematicamente 

da Amundi Tenue de Comptes al termine di un periodo di 9 mesi dopo il completamento dell'offerta in questione. 

6. I suoi diritti 

Hai il diritto, alle condizioni stabilite dal Regolamento e dalla legge Loi Informatique et Libertés: 

• di ottenere una copia dei suoi dati personali in nostro possesso e di ricevere informazioni sul trattamento dei suoi 

dati personali; 

• di chiederci di rettificare, completare, aggiornare i suoi dati personali che siano inesatti, incompleti, ambigui e/o 

obsoleti; 

• di ottenere la cancellazione dei suoi dati personali; 

• di ottenere la limitazione di uno o più dei trattamenti dei suoi dati personali che eseguiamo; 

• di opporsi al trattamento dei suoi dati personali; 

• di dare istruzioni in merito al destino dei suoi dati personali dopo la sua morte. 

Infine, ha il diritto di presentare un reclamo alla CNIL (Commissione nazionale francese per l'informatica e le libertà) o 

all'autorità di vigilanza dello Stato membro dello Spazio Economico Europeo in cui risiede abitualmente o lavora, se 

ritenesse che uno o più dei nostri trattamenti dei suoi dati personali violino il Regolamento. 

La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali come descritto nella presente nota informativa verrà rinnovato, se 

necessario, durante la preparazione di ogni nuova offerta di partecipazione azionaria dei dipendenti che VINCI possa 

decidere in futuro. 

7. Come esercitare i suoi diritti 

Per esercitare i summenzionati diritti o in caso di domande sul trattamento dei dati personali, può contattare il 

dipartimento Risorse Umane della sua azienda oppure il responsabile della protezione dei dati di VINCI S.A.: 

contact.dpo@vinci.com. 

Può contattarci fin d'ora se non desidera che i suoi dati personali siano comunicati ad Amundi Tenue de Comptes. 

 


