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Introduzione 

La presente Informativa sulla privacy descrive in che modo Chevron Phillips Chemical Company 

LLC e le sue controllate e affiliate (collettivamente, "Chevron Phillips Chemical,” "noi", 

"nostro/a/i/e" oppure "ci") raccolgono, utilizzano e divulgano le informazioni relative ai visitatori 

e agli utenti (collettivamente, "utenti") dei nostri siti web, delle funzionalità online e dei prodotti 

e servizi a cui la presente Informativa sulla privacy si riferisce (ciascuno, un "Sito" oppure, 

collettivamente, "i nostri Siti"). È possibile identificare qual è la società del gruppo Chevron 

Phillips Chemical che effettua l'hosting di un determinato Sito nell'area a piè di pagina del Sito 

oppure attraverso il link "Riguardo a noi".  La presente Informativa sulla privacy si applica anche 

ai Dati personali (come definiti nel prosieguo) che raccogliamo in modalità offline, come durante 

le nostre interazioni con i nostri fornitori e clienti del gruppo, nel corso di fiere di settore o altre 

interazioni offline, ove applicabile.  Per le finalità di questa Informativa sulla privacy, Chevron 

Phillips Chemical svolge il ruolo di titolare del trattamento (cioè il soggetto a cui competono le 

decisioni) riguardo ai Dati personali oggetto della presente Informativa.  

In caso di dubbi o domande relativi al nostro utilizzo dei Dati personali si prega di contattarci 

tramite la sezione "Contatti" della presente Informativa sulla privacy. 

È possibile accedere a tematiche specifiche inerenti a questa Informativa sulla privacy facendo clic 

sui link pertinenti che seguono:  

 

Raccolta e utilizzo dei Dati personali dell'utente  

Divulgazione dei Dati personali dell'utente 

Cookie e tecnologie simili 

Sicurezza dei Dati personali dell'utente 

Conservazione dei Dati personali dell'utente 

Link a siti web esterni 

Privacy dei minori 

Modifiche alla presente Informativa sulla privacy 

Diritti dell'utente 



Agente autorizzato 

Trasferimenti internazionali 

Contatti 

 

Raccolta e utilizzo dei Dati personali dell'utente  

Chevron Phillips Chemical riconosce e rispetta la privacy dei nostri clienti, fornitori, visitatori sul 

web, nonché di altri soggetti. La dicitura "Dati personali" generalmente si riferisce a qualsiasi 

informazione che può essere collegata a una persona identificata o identificabile. I Dati personali 

da noi raccolti sull'utente variano a seconda del contesto delle nostre interazioni con l'utente stesso, 

sebbene tipicamente siano riferiti solo a contesti in ambito commerciale. Di seguito è riportata una 

descrizione del tipo di Dati personali che raccogliamo dall'utente per le nostre finalità e come 

utilizziamo tali dati. Forniamo altresì informazioni relative alla base legale del trattamento dei Dati 

personali, come previsto da determinate normative in materia di privacy. 

 



Contesto Tipi di dati Finalità primaria della 

raccolta e dell'utilizzo dei 

dati 

Registrazione 

dell'account 

Quando l'utente registra un account 

sul nostro Sito, raccogliamo lo 

username e la password utente di 

Chevron Phillips Chemical, il nome e 

le seguenti informazioni commerciali 

relative all'utente: ragione sociale, 

qualifica/responsabilità, indirizzo e-

mail, numero di telefono, numero di 

fax, indirizzo del lavoro, cronologia 

degli acquisti dell'utente o relazione 

contrattuale con Chevron Phillips 

Chemical. Possiamo inoltre 

raccogliere informazioni relative alle 

azioni che l'utente svolge dopo aver 

effettuato il login al proprio account. 

Potremo anche raccogliere 

informazioni quali le preferenze 

relative a prodotti e servizi, se 

l'utente sceglierà di fornircele. 

Abbiamo un legittimo interesse 

nel fornire ai nostri utenti 

funzionalità relative all'account 

e nell'eseguire il nostro 

contratto con l'utente e la sua 

organizzazione. 

Gestione delle 

relazioni con la 

clientela 

Quando l'utente o la sua 

organizzazione ricevono prodotti o 

servizi da noi, raccogliamo 

determinate informazioni di contatto 

e commerciali relative all'utente 

(nome, indirizzo e-mail, informazioni 

di contatto professionale).  

Utilizziamo inoltre tali informazioni 

per amministrare e mantenere la 

nostra relazione con l'organizzazione 

dell'utente. In alcuni casi potremmo 

raccogliere informazioni di 

background o per effettuare una 

scrematura, nella misura necessaria e 

in conformità con la legge 

applicabile. 

Abbiamo un legittimo interesse 

nel fornire ai nostri clienti 

prodotti e servizi e 

nell'eseguire il nostro contratto 

con l'organizzazione 

dell'utente. 



Contesto Tipi di dati Finalità primaria della 

raccolta e dell'utilizzo dei 

dati 

Gestione delle 

relazioni con i 

fornitori 

Quando l'utente o la sua 

organizzazione ci forniscono 

determinati prodotti o servizi, 

raccogliamo alcune informazioni di 

contatto e commerciali relative 

all'utente (nome, indirizzo e-mail, 

informazioni di contatto 

professionale).  Utilizziamo inoltre 

tali informazioni per amministrare e 

mantenere la nostra relazione con 

l'organizzazione dell'utente.  In alcuni 

casi potremmo raccogliere 

informazioni di background o per 

effettuare una scrematura, nella 

misura necessaria e in conformità con 

la legge applicabile. 

Abbiamo un legittimo interesse 

nell'amministrare la relazione 

con i nostri fornitori ed 

eseguire il contratto con 

l'organizzazione dell'utente. 

Analytics del 

sito/Cookie 

Impieghiamo i cookie e altre 

metodologie per tracciare l'attività 

del Sito. Per ulteriori informazioni 

relative all'utilizzo di tali strumenti si 

rinvia alla sezione "Cookie e 

tecnologie simili" più in basso. 

Abbiamo un legittimo interesse 

nel far funzionare il nostro Sito 

in modo efficiente, fornendo 

funzionalità associate 

all'account, migliorando la 

nostra piattaforma e l'offerta di 

prodotti e servizi e mantenendo 

gli standard di sicurezza. 

Interconnettività e-

mail 

Se l'utente riceve un'e-mail da noi, 

utilizziamo alcuni strumenti per 

catturare informazioni relative 

all'orario di apertura del nostro 

messaggio, ai clic su eventuali link o 

banner contenuti nell'e-mail e 

all'effettuazione di acquisti. Per 

ulteriori informazioni relative 

all'utilizzo di tali strumenti si rinvia 

alla sezione "Cookie e tecnologie 

simili" più in basso. 

Abbiamo un legittimo interesse 

nell'utilizzare queste 

informazioni per comprendere 

in che modo l'utente 

interagisce con le 

comunicazioni da parte nostra 

indirizzate a lui. 

Feedback/Supporto Se l'utente ci fornisce un feedback o 

ci contatta per avere supporto, 

raccoglieremo il suo nome e indirizzo 

e-mail nonché qualsiasi altro 

contenuto che ci ha inviato, al fine di 

fornire una risposta. 

Abbiamo un legittimo interesse 

nell'utilizzare queste 

informazioni per ricevere il 

feedback o le rimostranze 

dell'utente, e agire di 

conseguenza. 



Contesto Tipi di dati Finalità primaria della 

raccolta e dell'utilizzo dei 

dati 

Dispositivi mobili Raccogliamo informazioni dal 

dispositivo mobile dell'utente che 

viene usato per visitare il nostro Sito, 

come le informazioni 

sull'identificativo univoco trasmesso 

del dispositivo dell'utente. Per 

ulteriori informazioni relative 

all'utilizzo di tali strumenti si rinvia 

alla sezione "Cookie e tecnologie 

simili" più in basso. 

Abbiamo un legittimo interesse 

nell'utilizzare queste 

informazioni per identificare i 

visitatori unici e comprendere 

in che modo gli utenti 

interagiscono con noi sui loro 

dispositivi mobili. 

Mailing list Quando l'utente effettua l'iscrizione a 

una delle nostre mailing list, 

raccogliamo il suo indirizzo postale o 

di posta elettronica. 

Abbiamo un legittimo interesse 

nel condividere con l'utente 

informazioni relative ai nostri 

prodotti o servizi e a fornirgli 

altrimenti materiali 

promozionali o di marketing. 

Informazioni 

relative ai social 

media 

Potremo raccogliere determinate 

informazioni relative all'uso dei 

social media da parte dell'utente, 

nella misura in cui tale uso è riferito a 

noi. 

Abbiamo un legittimo interesse 

nell'utilizzare queste 

informazioni per comprendere 

l'utilizzo e le interazioni 

dell'utente con le nostre pagine 

social, nella misura in cui 

questa attività è riferita a noi e 

per generare contenuti 

correlati. 

Interazioni sul sito 

web 

Utilizziamo apposite tecnologie per 

monitorare in che modo l'utente 

accede a e utilizza il nostro Sito. Ciò 

può comprendere i link a cui si 

collega e le informazioni che 

inserisce nei nostri moduli online. 

Può comprendere, inoltre, 

informazioni relative al suo 

dispositivo o browser. Per ulteriori 

informazioni relative all'utilizzo di 

tali strumenti si rinvia alla sezione 

"Cookie e tecnologie simili" più in 

basso. 

Abbiamo un legittimo interesse 

nell'utilizzare queste 

informazioni per comprendere 

in che modo l'utente 

interagisce con il nostro Sito al 

fine di migliorarlo e per 

comprendere preferenze e 

interessi dell'utente al fine di 

selezionare le offerte che 

potrebbero essere di maggior 

interesse per lui. Abbiamo 

inoltre un legittimo interesse 

nel rilevare e prevenire le 

truffe. 



Contesto Tipi di dati Finalità primaria della 

raccolta e dell'utilizzo dei 

dati 

Registri web Raccogliamo informazioni 

dell'utente, compresi il tipo di 

browser e di sistema operativo, 

l'indirizzo IP (si tratta di un numero 

che viene assegnato in maniera 

automatica al computer quando si usa 

Internet), il nome dominio, l'attività 

di navigazione, i siti web di 

riferimento e/o la marca temporale/di 

data dei visitatori.  Per ulteriori 

informazioni relative all'utilizzo di 

tali strumenti si rinvia alla sezione 

"Cookie e tecnologie simili" più in 

basso. 

Abbiamo un legittimo interesse 

nel monitorare le nostre reti, 

fornendo e mantenendo la 

funzionalità del nostro Sito, 

comprese l'individuazione e 

risoluzione di errori o problemi 

e incidenti della sicurezza, e 

nell'indagare, prevenire o 

partecipare ad azioni relative a 

possibili attività malevole, 

ingannevoli, fraudolente o 

illegali, tra cui anche i tentativi 

di manipolare o violare le 

nostre politiche, le nostre 

procedure e i nostri termini e 

condizioni. 

Informazioni 

relative ai candidati 

a posizioni 

lavorative  

Per i visitatori che si candidano a una 

posizione lavorativa attraverso siti 

web terzi (che siano collegati a 

cpchem.com), raccogliamo le 

informazioni necessarie a prendere in 

esame la candidatura al posto di 

lavoro. I Dati personali raccolti da 

questi siti terzi saranno soggetti 

inoltre alle prassi e politiche in 

materia di privacy di tali siti.  

Potremo anche raccogliere alcune 

tipologie di Dati personali considerati 

sensibili o speciali, quali ad esempio 

l'origine etnica o razziale, le 

informazioni necessarie per la 

sistemazione sul luogo di lavoro o 

l'orientamento sessuale, 

conformemente a e nella misura 

consentita dalla legge applicabile. 

Abbiamo un legittimo interesse 

nell'ottenere i Dati personali 

della persona candidata a una 

posizione lavorativa, al fine di 

prendere in esame i candidati. 

Le leggi sovranazionali, quelle 

nazionali o un accordo 

collettivo richiedono il 

trattamento da parte nostra dei 

dati per ottemperare ai nostri 

obblighi e diritti, e a quelli 

della persona candidata, 

nell'ambito delle leggi 

sull'impiego e sulla sicurezza e 

previdenza sociale. 



Contesto Tipi di dati Finalità primaria della 

raccolta e dell'utilizzo dei 

dati 

Materiali 

promozionali 

Potremo trattare i Dati personali, 

quali ad esempio il nome e le 

informazioni di contatto, per inviare 

all'utente materiali promozionali sui 

prodotti e servizi di Chevron Phillips 

Chemical, nonché su iniziative e 

promozioni speciali come eventi, 

fiere e mostre organizzati da Chevron 

Phillips Chemical. 

Abbiamo un legittimo interesse 

nel condividere con l'utente 

informazioni relative ai nostri 

prodotti o servizi e a fornirgli 

altrimenti materiali 

promozionali o di marketing. 

Altro Potremo raccogliere informazioni 

audio o video mediante strumenti per 

la videoconferenza o altre forme di 

collaborazione online, 

conformemente a e nella misura 

consentita dalla legge applicabile. 

Abbiamo un legittimo interesse 

nel raccogliere tali 

informazioni per amministrare 

la nostra attività e fornire 

adeguati strumenti sul luogo di 

lavoro ai nostri dipendenti, 

clienti e ad altre terze parti. 

Raccogliamo i Dati personali dell'utente direttamente da quest'ultimo, ma potremo anche ricevere 

i Dati personali da altre fonti compreso le terze parti (incluse società che a loro volta forniscono 

informazioni fondamentali di marketing e/o il datore di lavoro dell'utente, nella misura in cui la 

sua organizzazione opera come nostro cliente), i partner commerciali, le nostre affiliate o fonti 

disponibili al pubblico.  

In caso di mancata condivisione dei Dati personali da parte dell'utente, potremmo non essere in 

grado di soddisfare la finalità della raccolta richiesta, come ad esempio rispondere alle domande o 

richieste di servizi dell'utente o fornirgli il nostro Sito. Tuttavia, salvo ove specificato 

diversamente, la mancata condivisione dei Dati personali dell'utente non produrrà per quest'ultimo 

effetti legali. 

Sebbene la tabella precedente descriva la nostra finalità primaria legata alla raccolta dei dati 

dell'utente, in molte situazioni abbiamo più di una finalità. Pertanto, la raccolta e il trattamento da 

parte nostra dei dati dell'utente potranno essere basati, in contesti diversi, sul consenso dell'utente 

stesso, sulla nostra esigenza di eseguire il contratto, sui nostri obblighi ai sensi della legge e/o sul 

nostro interesse generale nella conduzione delle nostre attività.

 

Divulgazione dei Dati personali dell'utente 

Potremo divulgare i Dati personali dell'utente nei casi seguenti: 



• Fornitori di servizi Potremo divulgare tali dati a fornitori di servizi che ci supportano nella 

fornitura di prodotti e servizi, nell'acquisizione dei talenti, nelle tecnologie per l'informazione 

e nell'assistenza ai clienti.  

• Società affiliate. Potremo divulgare tali dati a controllate, affiliate o joint venture, a seconda 

delle esigenze, per fornire i nostri prodotti e servizi e in generale come necessario per 

l'amministrazione di un'organizzazione globale. 

• Altre divulgazioni con il consenso dell'utente. Potremo chiedere all'utente se è interessato a 

divulgare i propri dati ad altre terze parti non affiliate, che non sono menzionate altrove in 

questa Informativa sulla privacy. 

• Transazioni societarie. Potremo divulgare i Dati personali nel contesto di una fusione, un 

consolidamento o una riorganizzazione societaria di altro tipo, a un acquirente interessato a 

tutto o a parte del nostro patrimonio, o a seguito di accordo di finanziamento o contratto di co-

promozione. Tale destinatario sarà vincolato da termini e condizioni ragionevolmente simili a 

quelli della presente Informativa sulla privacy.  

• Altre parti. Potremo divulgare i Dati personali in risposta a citazioni in giudizio, mandati, 

ordini del tribunale o in relazione a un procedimento legale, per rispettare le leggi in materia o 

per ottemperare a una richiesta governativa.  Potremo inoltre divulgare tali dati al fine di 

stabilire o esercitare i nostri diritti, difenderci da una rivendicazione legale, indagare, prevenire 

o prendere provvedimenti in merito a possibili attività illegali, sospette frodi, rischi per la 

sicurezza della persona o del patrimonio o a una violazione delle nostre politiche.  

Non condividiamo né vendiamo i Dati personali dell'utente a terzi per le loro finalità di marketing. 

 

Cookie e tecnologie simili 

Conformemente alla legge applicabile, potremo usare cookie, web beacon o altre tecnologie di 

tracciamento (collettivamente, "Cookie") sul nostro Sito. Un cookie è una piccola quantità di dati 

che viene trasferita ai browser web del visitatore e/o memorizzata sul suo dispositivo durante la 

navigazione; i cookie vengono trattati e memorizzati dal browser web dell'utente.  

Sul nostro Sito possiamo usare i seguenti tipi di cookie:  

Tipo di cookie Descrizione 

Cookie essenziali Si tratta di cookie di cui il nostro Sito necessita 

per funzionare e che consentono all'utente di 

navigarlo e usare il Sito e le sue funzionalità. 



Senza questi cookie essenziali, il Sito non 

funzionerà come vorremmo e potremmo non 

essere in grado di fornire il Sito o alcuni servizi 

o funzionalità richiesti dall'utente. A titolo di 

esempio, questi cookie vengono utilizzati per: 

stabilire quando l'utente ha effettuato l'accesso, 

stabilire quando il suo account è stato inattivo 

e per altri scopi di risoluzione dei problemi e 

di sicurezza. 

Cookie analitici Si tratta di cookie che ci consentono di capire 

meglio quanti visitatori sono stati sul nostro 

Sito, quante volte ci hanno visitato e quante 

volte un utente ha visualizzato pagine 

specifiche del nostro Sito. Sebbene i cookie 

analitici ci permettano di raccogliere 

informazioni specifiche sul Sito visitato 

dall'utente e se quest'ultimo ha visitato il nostro 

Sito più volte, non possiamo utilizzarli per 

scoprire informazioni come il nome o 

l'indirizzo dell'utente. 

Possiamo utilizzare i dati raccolti attraverso le tecnologie di tracciamento per diversi motivi, tra 

cui:  

• Semplificare l'utilizzo del Sito. 

• Raccogliere metriche sulle interazioni degli utenti con il nostro Sito. 

• Ragioni di sicurezza.  

Nessun tracciamento: Al momento, il nostro Sito non è configurato per rispettare i browser con 

impostazione "Nessun tracciamento", o diciture equivalenti, dell'utente.  

 

Sicurezza dei Dati personali dell'utente 

La riservatezza dei Dati personali dell'utente ci sta molto a cuore. Utilizziamo misure di sicurezza 

tecniche, amministrative e fisiche commercialmente ragionevoli per tutelare i Dati personali 

dell'utente, compresi gli standard industriali generalmente accettati per tutelare i Dati personali 

che ci vengono inviati durante la trasmissione e dopo averli ricevuti. Tuttavia, nessun metodo di 

trasmissione su Internet o di archiviazione elettronica è sicuro al 100%, quindi purtroppo non 

possiamo garantire la sicurezza assoluta. Nel caso di una violazione della quale per legge siamo 

tenuti a informare l'utente, potremo informarlo elettronicamente, per iscritto o per telefono, se 

consentito dalla legge. Se l'utente ha motivo di ritenere che la sua interazione con noi non sia più 



sicura (ad esempio, ritiene che la sicurezza di qualsiasi account che ha con noi sia stata 

compromessa), lo preghiamo di contattarci immediatamente come indicato nella sezione 

"Contatti" qui di seguito.  

 

Conservazione dei Dati personali dell'utente 

La durata di conservazione dei Dati personali dell'utente dipende dal contesto e dalla finalità per 

cui sono stati raccolti. In genere conserviamo i Dati personali per il tempo necessario a raggiungere 

lo scopo per cui sono stati raccolti, a meno che dalla legge applicabile non sia richiesto un periodo 

di conservazione diverso. 

 

Link a siti web esterni 

Questo Sito mette a disposizione il collegamento ad altri siti web che non sono di proprietà di, né 

sono controllati da, Chevron Phillips Chemical. Si prega di notare che le politiche sulla privacy di 

tali siti web possono differire da quelle di Chevron Phillips Chemical e che la presente Informativa 

sulla privacy si applica solo ai Dati personali raccolti su questo Sito. Non abbiamo alcun controllo 

sui siti web di terzi e non siamo responsabili della privacy o delle pratiche commerciali di nessun 

sito web di terzi collegato al nostro Sito. L'utente è invitato a prendere visione dell'informativa 

sulla privacy dei siti web che visita, dal momento che non siamo responsabili dei contenuti né delle 

politiche di tali siti web. 

 

Privacy dei minori 

Chevron Phillips Chemical non raccoglie consapevolmente Dati personali di minori di età inferiore 

ai 13 anni; gli utenti di età inferiore ai 13 anni non devono fornire Dati personali a Chevron Phillips 

Chemical. Qualora l'utente scopra che il minore di cui è responsabile, se di età inferiore ai 13 anni, 

ci ha fornito Dati personali senza il suo consenso, dovrà comunicarcelo all'indirizzo e-

mail ethics@cpchem.com , oppure mettersi in contatto con noi come indicato nella sezione 

mailto:ethics@cpchem.com


"Contatti" qui di seguito. Adotteremo immediatamente tutte le misure necessarie a rimuovere i 

Dati personali dai nostri sistemi. 

 

Modifiche alla presente Informativa sulla 

privacy 

Fatta eccezione per i limiti di legge, ci riserviamo il diritto di aggiornare la presente Informativa 

sulla privacy per riflettervi le modifiche apportate alle nostre pratiche, pubblicando in modo 

visibile l'avviso di aggiornamento sul nostro Sito. Eventuali aggiornamenti entreranno in vigore 

30 giorni dopo la loro pubblicazione e si applicheranno a tutte le informazioni raccolte sull'utente. 

In caso di modifiche alla presente informativa che abbiano un impatto sostanziale sui Dati 

personali raccolti in precedenza, nella misura in cui disponiamo dell'indirizzo di posta elettronica 

dell'utente, lo informeremo via e-mail e/o ne otterremo il consenso laddove richiesto dalla legge 

applicabile. 

 

Diritti dell'utente 

 A seconda dell'ubicazione dell'utente, quest'ultimo potrà avere ulteriori diritti, come illustrato di 

seguito.  

• Diritto di ritirare il consenso prestato: Nella misura in cui un elemento specifico del nostro 

trattamento dei Dati personali dell'utente si basa sul suo consenso, l'utente potrà revocare tale 

consenso in qualsiasi momento con effetto futuro. La revoca non pregiudicherà la legittimità 

del trattamento prima della revoca del consenso. 

• Diritti aggiuntivi sulla riservatezza dei dati: Ai sensi delle leggi applicabili in materia di 

protezione dei dati, l'utente avrà il diritto di (i) richiedere l'accesso ai propri Dati personali; (ii) 

richiedere la rettifica dei propri Dati personali; (iii) richiedere la cancellazione dei propri Dati 

personali; (iv) richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati personali; (v) richiedere 

la portabilità dei dati; e/o (vi) opporsi al trattamento dei propri Dati personali (inclusa 

l'opposizione alla profilazione). Si prega di notare che questi diritti potrebbero essere limitati 

dalle leggi locali applicabili in materia di protezione dei dati.  

• Diritto di richiedere l'accesso ai propri Dati personali: L'utente avrà il diritto di ricevere la 

conferma da parte nostra in merito al trattamento o mancato trattamento dei Dati personali che 



lo riguardano e, se del caso, di richiedere l'accesso ai Dati personali. Le informazioni d'accesso 

comprendono, fra le altre cose, le finalità del trattamento, le categorie di Dati personali 

interessati e i destinatari o le categorie di destinatari a cui i Dati personali sono stati o saranno 

divulgati. Non si tratta, tuttavia, di un diritto assoluto e gli interessi di altri soggetti potranno 

limitare il diritto di accesso dell'utente. L'utente avrà il diritto di ricevere gratuitamente una 

copia dei Dati personali. In caso di richiesta di copie supplementari, potremmo addebitare una 

tariffa basata sui costi amministrativi. 

• Diritto di richiedere la rettifica: L'utente avrà il diritto di ottenere da parte nostra la rettifica 

dei Dati personali inaccurati che lo riguardano. In funzione delle finalità del trattamento, 

l'utente avrà il diritto di integrare i Dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 

supplementare. 

• Diritto di richiedere la cancellazione (diritto all'oblio): In determinate circostanze l'utente 

avrà il diritto di ottenere da parte nostra la cancellazione dei Dati personali che lo riguardano, 

e noi saremo tenuti a procedere alla cancellazione di tali Dati personali. 

• Diritto di richiedere la limitazione del trattamento: In determinate circostanze l'utente avrà 

il diritto di ottenere da parte nostra la limitazione del trattamento dei Dati personali che lo 

riguardano. In tal caso, i rispettivi dati saranno contrassegnati e potranno essere trattati solo a 

determinate finalità. 

• Diritto di richiedere la portabilità dei dati: In determinate circostanze l'utente avrà il diritto 

di ricevere i Dati personali che lo riguardano, che egli stesso ci ha fornito, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; l'utente avrà altresì il diritto di 

trasmettere tali dati a un'altra entità senza alcun impedimento da parte nostra. 

• Diritto di opporsi: In determinate circostanze l'utente avrà il diritto di opporsi in qualsiasi 

momento al trattamento dei suoi Dati personali da parte nostra, per ragioni associate alla sua 

situazione particolare, e noi saremo tenuti a interrompere il trattamento dei suoi Dati personali. 

Tale diritto di opposizione si applicherà in particolare se raccogliamo e trattiamo i Dati 

personali dell'utente per finalità di profilazione, al fine di comprenderne meglio gli interessi 

rispetto ai nostri prodotti e servizi, oppure per marketing diretto. Se l'utente dispone del diritto 

di opposizione e lo esercita, i suoi Dati personali non saranno più trattati da noi per tali finalità. 

L'utente potrà esercitare tale diritto contattandoci come indicato nella sezione "Contatti" della 

presente Informativa sulla privacy, o più avanti nella sottosezione "Dati di contatto del nostro 

Rappresentante nell'UE". Tale diritto di opposizione può, in particolare, non sussistere se il 

trattamento dei Dati personali dell'utente è necessario per intraprendere azioni preliminari alla 

stipula di un contratto o per eseguire un contratto già concluso.  

• Diritto di sapere quali Dati personali vengono venduti o condivisi, e con chi. Al momento 

Chevron Phillips Chemical non vende né condivide Dati personali con terzi per scopi di 

marketing di questi ultimi.  

• Diritto di vietare la vendita o la condivisione dei Dati personali. Al momento, Chevron 

Phillips Chemical non vende né condivide i Dati personali dell'utente a terzi per le loro finalità 

di marketing.  

• Diritto a limitare l'utilizzo e la divulgazione di Dati personali sensibili. Utilizzeremo i Dati 

personali sensibili o speciali solo per quanto necessario per le finalità per cui sono stati raccolti.  

Qualora le condizioni cambino, lo comunicheremo all'utente via e-mail, laddove disponiamo 

del suo indirizzo di posta elettronica, e l'utente avrà il diritto di limitare tali usi aggiuntivi. 

• Diritto alla non discriminazione. Non discriminiamo chi esercita uno qualsiasi dei diritti 

descritti nella presente Informativa sulla privacy. Chevron Phillips Chemical potrà tuttavia 



richiedere l'uso dei Dati personali dell'utente per fornire l'accesso ai servizi. Pertanto, 

esercitando il diritto di cancellazione, in particolare, l'utente potrà perdere l'accesso ad alcuni 

aspetti dei servizi che ne richiedono i Dati personali. 

Se l'utente decide di far valere uno di questi diritti ai sensi della legge applicabile, risponderemo 

entro il periodo di tempo prescritto dalla legge applicabile. Si tenga presente che molti dei diritti 

di cui sopra sono soggetti a eccezioni e limitazioni. I diritti dell'utente e le nostre risposte variano 

a seconda del Paese o del territorio di residenza.  

Per esercitare i suoi diritti l'utente può contattarci come indicato nella sezione "Contatti" della 

presente Informativa sulla privacy. Rimane inoltre il diritto per l'utente di presentare, se non 

abbiamo risposto alle sue domande o ai suoi dubbi in materia di Dati personali, un reclamo 

all'autorità di controllo competente per la protezione dei dati.  

 Agente autorizzato 

In alcune giurisdizioni, un soggetto autorizzato a operare per conto dell'utente può fare una 

richiesta del consumatore verificabile relativa ai suoi Dati personali. Se l'utente designa un 

soggetto autorizzato a presentare richieste a nome suo per l'esercizio di determinati diritti in 

materia di privacy, sarà necessario verificare che l'utente abbia fornito all'agente autorizzato il 

permesso per presentare richieste a nome suo. L'utente dovrà fornirci una copia dell'autorizzazione 

firmata da lui consegnata all'agente autorizzato a presentare la richiesta a nome suo e dovrà 

verificare la propria identità direttamente con noi.  

La richiesta verificabile dell'utente deve: (i) fornire informazioni sufficienti che ci permettano di 

verificare ragionevolmente che l'utente sia la persona su cui abbiamo raccolto i Dati personali o 

un rappresentante autorizzato; e (ii) descrivere la richiesta con sufficienti dettagli che ci permettano 

di comprenderla, valutarla e rispondervi adeguatamente. Utilizzeremo i Dati personali forniti in 

una richiesta verificabile del consumatore solo per verificare l'identità o l'autorità del richiedente.  

 

Trasferimenti internazionali 

 

I Dati personali che raccogliamo o riceviamo riguardo all'utente potranno essere trasferiti/resi 

accessibili e trattati da destinatari situati al di fuori del Paese di origine dell'utente, compresi, in 

alcuni casi, Paesi che non si ritiene forniscano un livello adeguato di protezione dei Dati personali 

dal punto di vista della legge locale.   Per proteggere adeguatamente i Dati personali, baseremo il 

trasferimento su salvaguardie adeguate, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le 

clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione europea e/o obblighi contrattuali simili per 

il Regno Unito. A seconda del luogo in cui l'utente è ubicato potrà avere il diritto di richiedere una 



copia di tali salvaguardie adeguate, contattandoci come indicato in calce all'Informativa sulla 

privacy di Chevron Phillips Chemical. 

 

Contatti 

In caso di domande relative alla nostra Informativa sulla privacy è possibile inviare un'e-mail 

all'indirizzo ethics@cpchem.com oppure scrivere a: 

Chevron Philips Chemical Company 

All'attenzione di: Ethics & Compliance Office 

10001 Six Pines Drive 

The Woodlands, Texas 77380 

In alternativa, siamo raggiungibili al numero di telefono seguente: +1-800-231-1212 

Dati di contatto del nostro Rappresentante nell'UE: gdpr@cpchem.com. 

 

mailto:ethics@cpchem.com

