Informatia Priiacy  liinnt
INFORMATIVA A NORMA DELL’ART. 13, D. LGS. 30.6.2003 N. 196 (lodicn in matnria di
protnzionn dni dat pnrsonaii) n ART.13 GDPR 679/2016 (Rngoiamnnto Europno suiia protnzionn
dni dat pnrsonaii)
Gentile Cliente, la preseente informaativa viene resea ai clienti, perseone fseiche e alle perseone fseiche che
operano in nomae e per conto dei clienti perseone giuridiche, ai seensei dell’art.13 del D.Lgse. 196/2003 (Codice
in maateria di protezione dati perseonalii e art.13 GDPR 679/2016 (Regolamaento Europeo seulla protezione dei
dati perseonalii.

Titoiarn dni Tratamnnto dni Dat

CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI – Via Solferino, 31 – 25121 Bresecia (BSi (Italyi
Indirizzo nmaii dni Titoiarn: privacy@energilocali.coma

1. Tipoiogin di Dat raccoit

Fra i Dati Perseonali raccolti dal Titolare, in maodo autonomao o tramaite terze parti, ci seono: Nomae, Cognomae,
Ragione seociale, Telefono, Nazione, Provincia, Emaail, CAP, Citt, Partita Iva, Codice fsecale varie tipologie di
Dati.

2. Modaiità n iuogo dni tratamnnto dni Dat raccoit
Modaiità di tratamnnto

Il Titolare trata i Dati Perseonali dell’Intereseseato adotando le opportune maiseure di seicurezza volte ad
imapedire l’acceseseo, la divulgazione, la maodifca o la disetruzione non autorizzate dei Dati Perseonali.
Il tratamaento viene efetuato maediante setrumaenti informaatici e/o telemaatici, con maodalitt organizzative e
con logiche setretamaente correlate alle fnalitt indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casei, potrebbero avere
acceseseo ai Dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del Titolare (perseonale amamainisetrativo,
comamaerciale, maarketing, legali, amamainisetratori di seisetemaai ovvero seogget eseterni (comae fornitori di seervizi
tecnici terzi, corrieri posetali, seociett informaatiche, agenzie di comaunicazione, agenti e rappreseentanti,
banche ed isetituti fnanziari, Societt di recupero crediti e di aseseicurazione del creditoi nomainati anche, see
neceseseario, Reseponseabili del Tratamaento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Reseponseabili potrt
seemapre eseseere richieseto al Titolare del Tratamaento.

Basn giuridica dni tratamnnto
Il Titolare trata Dati Perseonali relativi all’Intereseseato in caseo seuseseiseta una delle seeguenti condizioni:







l’Intereseseato ha presetato il conseenseo per una o più fnalitt sepecifchee Nota: in alcuni ordinamaenti il
Titolare può eseseere autorizzato a tratare Dati Perseonali seenza che debba seuseseisetere il conseenseo
dell’Intereseseato o un’altra delle basei giuridiche sepecifcate di seeguito, fno a quando l’Intereseseato
non sei opponga (“opt-out”i a tale tratamaento. Ciò non è tutavia applicabile qualora il tratamaento
di Dati Perseonali seia regolato dalla legiselazione europea in maateria di protezione dei Dati Perseonalie
il tratamaento è neceseseario all'eseecuzione di un contrato con l’Intereseseato e/o all'eseecuzione di
maiseure precontratualie
il tratamaento è neceseseario per ademapiere un obbligo legale al quale è seoggeto il Titolaree
il tratamaento è neceseseario per l'eseecuzione di un comapito di interesesee pubblico o per l'eseercizio di
pubblici poteri di cui è invesetito il Titolaree
il tratamaento è neceseseario per il perseeguimaento del legitmao interesesee del Titolare o di terzi.

È comaunque seemapre poseseibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta basee giuridica di ciasecun
tratamaento ed in particolare di sepecifcare see il tratamaento seia baseato seulla legge, previseto da un contrato
o neceseseario per concludere un contrato.

1

Luogo
I Dati seono tratati preseseo le seedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel
tratamaento seiano localizzate. Per ulteriori informaazioni, contata il Titolare.
I Dati Perseonali dell’Intereseseato potrebbero eseseere traseferiti in un paesee diverseo da quello in cui
l’Intereseseato sei trova. Per otenere ulteriori informaazioni seul luogo del tratamaento l’Intereseseato può fare
riferimaento alla seezione relativa ai detagli seul tratamaento dei Dati Perseonali.
L’Intereseseato ha dirito a otenere informaazioni in maerito alla basee giuridica del traseferimaento di Dati al di
fuori dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di dirito internazionale pubblico o
cosetituita da due o più paesei, comae ad eseemapio l’ONU, nonché in maerito alle maiseure di seicurezza adotate
dal Titolare per proteggere i Dati.
Qualora abbia luogo uno dei traseferimaenti appena desecrit, l’Intereseseato può fare riferimaento alle risepetve
seezioni di queseto documaento o chiedere informaazioni al Titolare contatandolo agli esetremai riportati in
apertura.

Tnmpi
I Dati seono tratati e conseervati per il temapo richieseto dalle fnalitt per le quali seono setati raccolti.
Pertanto:



I Dati Perseonali raccolti per secopi collegati all’eseecuzione di un contrato tra il Titolare e l’Intereseseato
searanno tratenuti seino a quando seia comapletata l’eseecuzione di tale contrato.
I Dati Perseonali raccolti per fnalitt riconducibili all’interesesee legitmao del Titolare searanno
tratenuti seino al seoddisefacimaento di tale interesesee. L’Intereseseato può otenere ulteriori informaazioni
in maerito all’interesesee legitmao perseeguito dal Titolare nelle relative seezioni di queseto documaento o
contatando il Titolare.

Quando il tratamaento è baseato seul conseenseo dell’Intereseseato, il Titolare può conseervare i Dati Perseonali più
a lungo seino a quando deto conseenseo non venga revocato. Inoltre il Titolare potrebbe eseseere obbligato a
conseervare i Dati Perseonali per un periodo più lungo in otemaperanza ad un obbligo di legge o per ordine di
un’autoritt.
Al termaine del periodo di conseervazioni i Dati Perseonali searanno cancellati. Pertanto, allo sepirare di tale
termaine il dirito di acceseseo, cancellazione, retfcazione ed il dirito alla portabilitt dei Dati non potranno
più eseseere eseercitati.

3. Finaiità dni Tratamnnto dni Dat raccoit

I Dati dell’Intereseseato seono raccolti per conseentire al Titolare di fornire i propri seervizi, coseì comae per le
seeguenti fnalitt:
ai Eseigenze derivanti da un correto ademapimaento degli obblighi contratuali connesesei all’emaiseseione di
ordini e fature, sepedizione degli articoli e di tute le operazioni che sei rendeseseero necesesearie per il
buon eseito delle transeazioni comamaerciali.
bi Ademapimaento degli obblighi di legge connesesei a normaative di natura civile, fsecale e contabile.
ci Utilizzo dei dati per ricerche di tipo setatisetico-comaparative ad useo esecluseivamaente interno.
di La gesetione di atvitt di promaozione e maarketing quali: l’invio di maateriale pubblicitario, di
informaazioni comamaerciali e di maarketing relative ai prodot e seervizi che il Titolare git fornisece
all’intereseseato in formaa seia cartacea che eletronica.
Per otenere ulteriori informaazioni detagliate seulle fnalitt del tratamaento e seui Dati Perseonali
concretamaente rilevanti per ciasecuna fnalitt, l’Intereseseato può fare riferimaento alle relative seezioni di
queseto documaento.

4. Diritti dngii Utnnt
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Gli Intereseseati poseseono eseercitare determainati dirit con riferimaento ai Dati tratati dal Titolare a normaa
dell’art.7 del D.Lgse.196/03 e a normaa degli art.15 dirito di acceseseo, 16 dirito di retfca, 17 dirito alla
cancellazione, 18 dirito alla limaitazione del tratamaento, 20 dirito alla portabilitt, 21 dirito all’opposeizione
e 22 dirito di opposeizione al proceseseo deciseionale automaatizzato del GDPR 679/16.
In particolare, l’Intereseseato ha il dirito di:










Rniocarn ii consnnso in ogni momnnto. L’Intereseseato può revocare il conseenseo al tratamaento dei
propri Dati Perseonali precedentemaente esepreseseo.
Opporsi ai tratamnnto dni propri Dat. L’Intereseseato può opporsei al tratamaento dei propri Dati
quando eseseo avviene seu una basee giuridica diversea dal conseenseo. Ulteriori detagli seul dirito di
opposeizione seono indicati nella seezione seotosetante.
Accndnrn ai propri Dat. L’Intereseseato ha dirito ad otenere informaazioni seui Dati tratati dal
Titolare, seu determainati asepet del tratamaento ed a ricevere una copia dei Dati tratati.
Vnrificarn n chiindnrn ia rnttificazionn. L’Intereseseato può verifcare la corretezza dei propri Dati e
richiederne l’aggiornamaento o la correzione.
Otnnnrn ia iimitazionn dni tratamnnto. Quando ricorrono determainate condizioni, l’Intereseseato
può richiedere la limaitazione del tratamaento dei propri Dati. In tal caseo il Titolare non tratert i Dati
per alcun altro secopo see non la loro conseervazione.
Otnnnrn ia cancniiazionn o rimozionn dni propri Dat Pnrsonaii. Quando ricorrono determainate
condizioni, l’Intereseseato può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.
Ricninrn i propri Dat o farii trasfnrirn ad aitro ttoiarn. L’Intereseseato ha dirito di ricevere i propri
Dati in formaato setruturato, di useo comaune e leggibile da diseposeitivo automaatico e, ove
tecnicamaente fatbile, di otenerne il traseferimaento seenza osetacoli ad un altro titolare. Queseta
diseposeizione è applicabile quando i Dati seono tratati con setrumaenti automaatizzati ed il tratamaento
è baseato seul conseenseo dell’Intereseseato, seu un contrato di cui l’Intereseseato è parte o seu maiseure
contratuali ad eseseo connesesee.
Proporrn rnciamo. L’Intereseseato può proporre un reclamao all’autoritt di controllo della protezione
dei dati perseonali comapetente o agire in seede giudiziale.

Dntagii sui dirito di opposizionn
Quando i Dati Perseonali seono tratati nell’interesesee pubblico, nell’eseercizio di pubblici poteri di cui è
invesetito il Titolare oppure per perseeguire un interesesee legitmao del Titolare, gli Utenti hanno dirito ad
opporsei al tratamaento per maotivi connesesei alla loro seituazione particolare.
Si fa preseente agli Intereseseati che, ove i loro Dati foseseero tratati con fnalitt di maarketing direto, poseseono
opporsei al tratamaento seenza fornire alcuna maotivazione.

lomn nsnrcitarn i diritti
Per eseercitare i propri dirit, gli Intereseseati poseseono indirizzare una richieseta agli esetremai di contato del
Titolare indicati in queseto documaento. Le richiesete seono deposeitate a titolo gratuito e evasee dal Titolare nel
più breve temapo poseseibile.

5. Uitnriori informazioni sui tratamnnto
Difnsa in giudizio

I Dati Perseonali dell’Intereseseato poseseono eseseere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasei
preparatorie alla seua eventuale insetaurazione per la difesea da abusei nell'utilizzo di queseta Applicazione o dei
Servizi connesesei da parte dell’Intereseseato.
L’Intereseseato dichiara di eseseere conseapevole che il Titolare potrebbe eseseere obbligato a rivelare i Dati per
ordine delle autoritt pubbliche.

Informazioni non contnnutn in qunsta poiicy 
Ulteriori informaazioni in relazione al tratamaento dei Dati Perseonali potranno eseseere richiesete in qualseiasei
maomaento al Titolare del Tratamaento utilizzando gli esetremai di contato.
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Modifichin a qunsta priiacy  poiicy 
Il Titolare del Tratamaento sei riseerva il dirito di apportare maodifche alla preseente privacy policy in
qualunque maomaento dandone informaazione agli Intereseseati seu queseta pagina e, qualora tecnicamaente e
legalmaente fatbile, inviando una notifca agli Intereseseati atraverseo uno degli esetremai di contato di cui è in
poseseeseseo il Titolare. Qualora le maodifche intereseseino tratamaenti la cui basee giuridica è il conseenseo, il
Titolare provvedert a raccogliere nuovamaente il conseenseo dell’Intereseseato, see neceseseario.

6. Dnfinizioni n rifnrimnnt ingaii
Dat Pnrsonaii (o Dat)

Cosetituisece dato perseonale qualunque informaazione relativa a perseona fseica, identifcata o identifcabile,
anche indiretamaente, maediante riferimaento a qualseiasei altra informaazione, ivi comapreseo un numaero di
identifcazione perseonale.

Intnrnssato
La perseona fseica o giuridica cui sei riferisecono i Dati Perseonali.

Rnsponsabiin dni Tratamnnto (o Rnsponsabiin)
La perseona fseica, giuridica, la pubblica amamainisetrazione e qualseiasei altro ente, aseseociazione od organisemao
preposeti dal Titolare al tratamaento dei Dati Perseonali, seecondo quanto prediseposeto dalla preseente privacy
policy.

Titoiarn dni Tratamnnto (o Titoiarn)
La perseona fseica, giuridica, la pubblica amamainisetrazione e qualseiasei altro ente, aseseociazione od organisemao
cui comapetono, anche unitamaente ad altro titolare, le deciseioni in ordine alle fnalitt, alle maodalitt del
tratamaento di dati perseonali ed agli setrumaenti utilizzati, ivi comapreseo il proflo della seicurezza, in relazione
al funzionamaento e alla fruizione di queseta Applicazione. Il Titolare del Tratamaento, sealvo quanto
diverseamaente sepecifcato, è il proprietario di queseta Applicazione.

Unionn Europna (o UE)
Salvo ove diverseamaente sepecifcato, ogni riferimaento all’Unione Europea contenuto in queseto documaento sei
intende eseteseo a tut gli atuali setati maemabri dell’Unione Europea e dello Spazio Economaico Europeo.

Rifnrimnnt ingaii
La preseente informaativa privacy è redata seulla basee di maolteplici ordinamaenti legiselativi, inclusei gli art. 13 e
14 del Regolamaento (UEi 2016/679.
Bresecia 20/05/2018
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