
Privacy Policy 
Il presente sito web è di proprietà di STELLANTIS N.V., società 
con sede legale in Amsterdam (Paesi Bassi) e Sede Operativa 
Principale in Hoofddorp (Paesi Bassi), Taurusavenue 1, 2132 LS 
(di seguito denominata “Stellantis”). 

Il sito contiente il portale « Lavora con Noi » di STELLANTIS. 

Al candidarsi per un ruolo, si accede alla rispettiva Informativa 
Privacy applicabile alla Società Stellantis responsabile del 
trattamento dei dati in relazione allo specifico processo di 
selezione.  

Si prega di leggere attentamente la presente informativa prima di 
utilizzare questo sito web in quanto spiega come tratteremo i dati 
personali (i “Dati”). Proseguire con l’utilizzo del presente sito indica 
l’accettazione di quanto indicato in questa informativa. 
Tipologia dei dati trattati 

La tua privacy è importante per noi. Raccogliamo e trattiamo vari 
tipi di Dati tramite il presente sito.  

Ciò comprende: 

• informazioni che ci comunichi in fase di richiesta e utilizzo dei 
nostri servizi e del nostro sito web, quali l’indirizzo e-mail; 

• informazioni di cui abbiamo bisogno quando segnali un 
problema con il nostro sito web (dati di navigazione quali per 
esempio indirizzo IP, luogo - paese -, informazioni sulle 
pagine visitate dall’utente all’interno del sito web, ora di 
accesso al sito web, tempo di navigazione su ciascuna 
pagina, analisi del clickstream. Benché Stellantis non 
raccolga queste informazioni al fine di collegarle a utenti 
specifici, è comunque possibile identificare gli utenti 
direttamente tramite questi dati o attraverso altre informazioni 
raccolte); 



• informazioni raccolte tramite cookie. Per maggiori 
informazioni, consultare l’Informativa sui cookie del presente 
sito web. 

  

Link a siti web di terzi 

I siti web di terzi accessibili tramite il presente sito web sono sotto 
la responsabilità del terzo proprietario e/o gestore. 
Stellantis declina qualsiasi responsabilità concernente la richiesta 
e/o la fornitura di Dati a siti web di terzi. 

Il presente sito web può contenere anche iFrames con contenuti di 
terzi. Stellantis non è responsabile dei contenuti di terzi presentati 
in iFrames. Le informazioni ivi contenute sono di esclusiva 
responsabilità dei proprietari di tali siti web. Stellantis non ha alcun 
controllo o responsabilità per il contenuto di siti web indipendenti e 
fornisce tali contenuti esterni per mera comodità dell’utente. Di 
conseguenza, quando visiti una pagina che riporta tali contenuti, 
potresti ricevere cookie da detti siti web di terzi. Stellantis non ha 
alcun controllo sulla distribuzione di tali cookie. Per maggiori 
informazioni, consultare le informative sui cookie e sulla privacy dei 
terzi coinvolti.  

  

Informazioni sul trattamento dei dati personali 

I tuoi Dati verranno trattati per gestire e soddisfare la tua richiesta 
e per scopi di amministrazione generale da parte di Stellantis in 
qualità di Titolare del trattamento ai sensi della normativa vigente 
in tema di protezione dei dati personali, come segue: 

Informazioni sul trattamento dei dati personali 

Dati / Categorie di dati 

(i dati obbligatori sono 

contrassegnati da un *) Finalità Base giuridica 

Rispettivi dati identificativi e 

di contatto, se del caso 

(indirizzo e-mail*) 

· Contatto, invio di 

comunicazioni e 

soddisfazione di richieste 

Finalità concernenti 

l’esecuzione 

di un contratto o di attività 

relative alla richiesta 

del soggetto interessato ai 



dati precedenti alla stipula 

di un contratto ai sensi 

dell’Art. 6 (1) 1 b) del 

Regolamento generale 

sulla protezione dei dati 

(GDPR) 

Informazioni raccolte tramite 

cookie 

Per maggiori informazioni, 

consultare l’Informativa sui 

cookie 

Finalità per le quali è stato 

fornito il consenso 

ai sensi dell’Art. 6 (1) 1 a) 

GDPR 

salvo che sia stato esercitato 

il diritto di revoca 

del consenso (Art 7 (3) 

GDPR) 

I campi contrassegnati con un asterisco (*) sono obbligatori e 
costituiscono requisito contrattuale, pertanto sei tenuto/a a fornirli 
quando richiesti. Nel caso in cui tu non fornisca tali dati, non 
possiamo soddisfare la tua richiesta. 

I Dati verranno trattati con modalità cartacee, automatizzate o 
elettroniche. 

  

Destinatari dei dati 

I tuoi dati potranno essere trattati da persone fisiche e/o entità 
giuridiche, operanti per conto di Stellantis e in forza di specifici 
vincoli contrattuali, aventi sede nei paesi membri dell’UE o extra 
UE.  

Condividiamo i tuoi Dati per le finalità elencate in basso con i 
seguenti destinatari:  

Destinatari dei dati 

Data Finalità Destinatari 

Indirizzo e-mail, 

dettagli di 

contatto, ove 

forniti 

 

· Comunicazioni di 

contatto e soddisfazione 

di richieste 

I tuoi Dati saranno condivisi con le 

seguenti società 

e con i loro rispettivi fornitori di servizi 

(IT) 

al fine di supportare la gestione delle 

finalità sopra citate: 

 

- PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de 



l’Europe, 78 300 Poissy, Francia 

 

- FCA ITALY S.p.A – c.so Agnelli, 200 – 

Torino, Italy 

 

- FCA ITEM S.P.A. – Via Plava, 80 – 

Torino, Italy 

 

Condividiamo i tuoi Dati con le società del 

gruppo Stellantis competenti ove ciò sia 

necessario per soddisfare la tua richiesta. 

I Dati potranno essere comunicati a terzi per adempiere a obblighi 
di legge, rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità o 
esercitare un diritto della Società in sede giudiziaria. 

  

Trasferimento dei dati al di fuori dello spazio economico 
europeo 

Nell'ambito dei rapporti contrattuali di Stellantis, i Dati potranno 
essere trasferiti al di fuori del territorio dello Spazio Economico 
Europeo (SEE), anche mediante l'inserimento degli stessi in 
database gestiti da società terze, operanti per conto di Stellantis. 
La gestione dei database e il trattamento dei Dati sono vincolati 
alle finalità per cui gli stessi sono stati raccolti come menzionate in 
precedenza, e avvengono nel massimo rispetto del GDPR e, se del 
caso, della legge locale sulla protezione dei dati personali. 

Tutte le volte in cui i Dati dovessero essere oggetto di 
trasferimento al di fuori del SEE, Stellantis adotterà ogni misura 
contrattuale idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di 
protezione dei Dati, inclusi - tra gli altri - accordi basati sulle 
clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati al di fuori 
del SEE approvate dalla Commissione Europea e qualsiasi altra 
misura eventualmente richiesta.  

Per ricevere informazioni sulle misure di salvaguardia citate e per 
richiederne una copia, scrivere una e-mail 
all’indirizzo privacyrights@stellantis.com. 

  

mailto:privacyrights@stellantis.com


Link ai social network 

Nel nostro sito web sono presenti collegamenti ai social network. 

Per proteggere i tuoi Dati durante la navigazione nel nostro sito 
web, non utilizziamo plugin social. I collegamenti HTML sono 
invece integrati nel sito web, consentendo una facile condivisione 
su piattaforme di social media. L’inserimento del collegamento 
evita una connessione diretta con i vari server dei social network 
all’apertura di una pagina del nostro sito web. Facendo clic su uno 
dei pulsanti, si apre una finestra del browser che indirizza l’utente 
al sito web del rispettivo fornitore di servizi su cui (dopo aver 
effettuato il login) è possibile, per esempio, utilizzare il pulsante “Mi 
piace” o “Condividi”.  

Per maggiori informazioni sullo scopo e sull'ambito del trattamento 
e sull'ulteriore utilizzo dei Dati da parte dei fornitori e dei loro siti 
Web, nonché sui diritti e le possibili impostazioni per proteggere la 
privacy, fare riferimento alla privacy policy del rispettivo fornitore di 
servizi. 

  

Conservazione dei dati 

I Dati saranno conservati fino al momento della cancellazione dal 
servizio. I Dati saranno conservati per un anno dopo il 
soddisfacimento della richiesta, quindi saranno cancellati.  

  

I tuoi diritti 

In quanto soggetto interessato dei dati, godi del diritto di accesso, 
del diritto alla rettifica, del diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), 
del diritto alla limitazione del trattamento, del diritto alla portabilità 
dei dati, del diritto di opposizione al trattamento dei dati personali 
che ti riguardano come da Art. 6 (1) 1 e) ed f) GDPR o laddove i 
tuoi dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto in 
conformità con la legge applicabile.  



Si prega di notare che i diritti sopra citati sono applicabili secondo 
quanto previsto dalla legge e possono essere soddisfatti da noi 
solo sotto determinate condizioni. 

È possibile esercitare i diritti sopra elencati inviando una e-mail 
all’indirizzo privacyrights@stellantis.com.  

I tuoi dati personali possono essere aggiornati da noi in qualità di 
Titolari del trattamento in qualsiasi momento (per esempio 
modificando il tuo indirizzo).  

Per esercitare il diritto di presentare un reclamo (Art. 77 GDPR), 
contattare l’autorità garante competente.  

  

Modifiche 

Stellantis si riserva il diritto di modificare parzialmente o 
integralmente la privacy policy o semplicemente di aggiornarne il 
contenuto (per esempio in seguito a modifiche della legge 
applicabile). Qualsiasi aggiornamento sarà pubblicato su questo 
sito web. Pertanto, è necessario consultarlo periodicamente per 
essere consapevoli di eventuali modifiche apportate. 

  

Contatti 

STELLANTIS N.V. 

Taurusavenue 1 

2132 LS Hoofddorp 

Paesi Bassi 

Per contattare il Responsabile della protezione dei dati personali, 
scrivere a: dataprotectionofficer@stellantis.com.  
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