Informativa in materria di protezio
one dei Dati Personali
P
(Ai sensi del Regoolamento Europpeo n°679/20166 e del D. Lgs. 196/03 e ss.mm
m.ii.)
Ai seensi della vigeente normativa nazionale e comunitaria
c
in materia di prootezione dei da
ati personali pproponiamo di seguito l'inform
mativa
riguaardante il trattam
mento dei dati personali
p
raccolti.
Il tratttamento dei daati personali saarà effettuato nel
n rispetto dei diritti e delle liibertà fondame
entali dell'intereessato conformemente ai principi di
correettezza, liceità e trasparenza.
Titolaare del trattam
mento
Il Titoolare del trattam
mento dei dati è:
è
- Conn Energia S.p.A
A.;
- Via L. Galvani 17/B
B – Forlì.
Resp
ponsabile dellaa Protezione dei Dati (RPD)
La società ha nom
minato un Respponsabile dellaa Protezione ddei Dati che suupporta il Titolare del trattam
mento dei dati personali in merito
m
all’appplicazione della normativa naazionale ed eurropea in materria di protezione dei dati, cooperando con l'AAutorità di controllo e fungendo da
puntoo di contatto con gli interessatii. Il Responsabile della Proteziione dei Dati è raggiungibile al seguente recaapito:
info@
@conenergia.neet – 0543 8035990
Finallità e base giuridica del trattamento
Il tratttamento dei daati personali sarrà effettuato dallla Società escl usivamente per i seguenti sco
opi:
a) Attività connessse alla erogazioone dei servizi di vendita gas nnaturale.
b) Invio di comuniicazioni a caratttere promozionnale, pubblicitarrio o commerciaale.
I tratttamenti dei dati cui alla lettera a) saranno effeettuati in esecu zione dell'accordo sottoscritto con l'interessaato in funzione del
d quale la soccietà è
titolare del trattamennto. Il trattamennto per la finalitàà alla lettera b) sarà effettuatoo sulla base dell'esplicito conseenso dell'interesssato.
Natura del conferim
mento dei dati
La coomunicazione ddei suoi dati peer la finalità di cui alla lettera a) è necessarria per dare esecuzione all'acccordo di fornituura con il titolare del
trattaamento. L’eventtuale rifiuto di foornire tali dati potrebbe compoortare la mancata o parziale essecuzione dellee relative prestaazioni.
Il connsenso per le finalità di cui allaa lettera b) è, innvece, assolutaamente facoltativo e l'eventuale
e rifiuto non com
mporterà alcuna conseguenzaa sulla
presttazione dei servvizi richiesti.
Destinatari/categorie di destinataari
I dati non saranno ooggetto di diffussione e, in relazione alle prede tte finalità, potrranno essere co
omunicati, a:
società di distrribuzione di gass naturale competente per terrritorio e responnsabile dell'effe
ettuazione lavorri e della ricosttruzione dei consumi
(sulla base del Codice di Retee per la distribuzzione di gas naaturale e delle delibere
d
dell'Auttorità per l'Energ
rgia Elettrica e il Gas);
Società esternee incaricate dell'erogazione dii servizi strumeentali (servizi poostali e agenzie
e di spedizionee e consegna a domicilio, sociietà di
recupero creditti, ecc.);
società locali a cui è affidato ill servizio richiessto;
soggetti nostri consulenti, nei limiti necessaari per svolgeree il loro incaricco presso la no
ostra società, pprevio nostra leettera di incaricco che
imponga il doveere di riservatezzza e sicurezzaa;
enti o istituzionni per dare eseccuzione, in geneerale, agli obbligghi di legge, a un regolamento
o o alla normatiiva comunitaria;
fornitori di servvizi connessi alla realizzazionee di campagne ddi marketing e per
p l’invio periodico di newslettter ovvero per l’invio occasionnale di
materiale pubbblicitario e/o infoormativo.
Trasfferimento dati all’estero
I datii non saranno in alcun modo oggetto di trassferimento versso Paesi terzi extra
e
UE od organizzazioni innternazionali néé verranno salvvati su
serveer ubicati in un ppaese terzo.
Perio
odo di conservvazione dei dati
I dati per la finalità ddi cui alla letterra a) saranno conservati
c
per iil tempo necesssario agli scopi per i quali sonno stati raccolti e alla gestionee delle
obbliggazioni contratttuali su cui si baasa il trattamennto, nonché all’eespletamento delle
d finalità con
ntabili e fiscali ssecondo quantoo previsto dalla legge
e com
munque non olttre 10 anni decoorrenti dal termine del rapportoo tra le parti.
I dati di contatto suu cui acconsennte di ricevere comunicazionii saranno utilizzzati per le fina
alità di cui alla lettera b) per non più di 244 mesi
succeessivamente l’aavvenuta erogazione del servizzio o la conclussione del rapporrto contrattuale.
Dirittti dell’interessato
In oggni momento l'innteressato potràà esercitare i propri diritti, di seeguito in elencoo, secondo qua
anto previsto daalle disposizioni normative nazzionali
ed euuropee.
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Diritto di accessso: l’'interessaato ha il dirittoo di ottenere laa conferma chee sia o meno in corso un trrattamento di dati
d personali che
c lo
riguardano e inn tal caso, di otttenere l'accessso ai dati persoonali. In qualsiasi momento può chiedere l'acccesso alle seguenti informaziooni: le
finalità del tratttamento, le cateegorie di dati traattati, i destinattari a cui i dati personali sono o saranno com
municati, il perioodo di conservaazione
dei dati, l'esisteenza dei diritti a suo favore, l'oorigine dei dati e l'eventuale essistenza di un processo autom atizzato.
Diritto di rettificca: l'interessato ha il diritto di ottenere
o
dal titollare del trattam
mento la rettifica dei dati personnali inesatti chee lo riguardano senza
ingiustificato riitardo. Inoltre, ha il diritto di
d ottenere l'inttegrazione dei dati personali incompleti, aanche fornendoo una dichiaraazione
integrativa. In ttal caso il titolarre del trattamennto avrà l'obbliggo di informare ciascun destina
atario cui sono stati trasmessi i dati personali sulle
eventuali rettificche.
Diritto di canceellazione: l'interessato ha il diritto di ottenere la cancellazionne dei dati perssonali che lo rigguardano senzaa ingiustificato ritardo
r
e richiedere laa cancellazionee. Inoltre, qualoora i suoi dati sono stati resi pubblici, il titolare provvedeerà a cancellarrli e adotterà misure
m
ragionevoli, annche tecniche, per informare i titolari del tratttamento che stanno
s
trattando
o i dati personaali della richiessta dell'interesssato di
cancellare qualsiasi copia dei suoi dati persoonali.
Diritto di limitazzione di trattamento: qualora l'interessato lo rritenga opportuno, può richiede
ere la limitazionne del trattamento dei dati perrsonali
che lo riguardano e limitarnee il trattamentoo in futuro. In tal caso il titoolare del trattamento provvedderà a comuniccare a ciascunno dei
destinatari cui sono stati trasm
messi i dai perrsonali le eventtuali limitazioni del trattamento
o, salvo che ciòò si riveli imposssibile o implichhi uno
sforzo sproporzzionato.
Diritto alla porrtabilità dei datti: l'interessato ha il diritto di ricevere in unn formato struttturato, di uso comune e legggibile da dispoositivo
automatico i daati personali chhe lo riguardano e di richiedeere la conservazione in vista di
d un utilizzo ullteriore per scoopi personali. Innoltre,
l'interessato haa il diritto di faree richiesta di traasmissione direttta dei suoi datii a un altro titola
are del trattameento senza impedimenti, ove questo
q
sia tecnicamennte possibile.
Diritto di opposizione al trattaamento: l'intereessato ha il dirritto di opporsi in qualsiasi momento,
m
per m
motivi connessi alla sua situaazione
particolare, al ttrattamento dei dati personali che
c lo riguardanno.
Diritto di revoccare il consensso: nel caso di un trattamentoo basato sul coonsenso, l'interessato potrà reevocare il conssenso prestato per il
trattamento. Tuuttavia, tale attoo non pregiudicaa la validità del trattamento efffettuato dal titolare sino a quell momento.
Diritto di proporre reclamo all’’Autorità di conttrollo: laddove l'interessato riteenga che i suoi dati siano statti trattati in moddo illegittimo e violino
v
le norme e i priincipi in materiaa di protezione dei dati person ali ha il diritto di
d rivolgersi all’A
Autorità di Contrrollo (Garante Privacy)
P
per prooporre
reclamo, seconndo le modalità da quest'ultimaa definite.

Proccessi decisionaali automatizzaati
Il Titoolare non utilizzza in alcun modo processi decisionali automaatizzati che riguaardano i dati pe
ersonali dell’inteeressato.
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