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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ex art. 13 D. Lgs 196/2003)
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (il “Codice”), Energia Corrente S.r.l.
Unipersonale, soggetta a controllo e coordinamento da parte di Romagna Energia S.c.p.A., con sede legale in Via Dell’Arrigoni, n. 60, 47522 Cesena
(FC) (“Energia Corrente” o il “Fornitore”), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa in merito a quanto segue. 1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati da Energia Corrente esclusivamente per le seguenti finalità: a) stipulazione ed esecuzione del contratto e di tutte
le attività ad esso connesse, quali, a titolo esemplificativo, fatturazione, tutela del credito del Fornitore, servizi amministrativi, gestionali, organizzativi e funzionali all’esecuzione del contratto; b) adempimento degli obblighi previsti dalla legge, regolamenti, normativa applicabile e altre disposizioni impartite da autorità investite dalla legge e da organi di vigilanza e controllo; c) svolgimento di attività di marketing e promozionali di prodotti e servizi di Energia Corrente e di società del network di Energia Corrente (operanti nel settore energetico) con riferimento anche a servizi di
efficienza energetica, mediante comunicazioni commerciali, sia con mezzi automatizzati senza intervento dell’operatore (es. sms, fax, mms, posta
elettronica, ecc.) che tradizionali (es.: tramite telefono, posta cartacea), elaborazione di studi e ricerche di mercato;; d) rilevazioni del grado di
soddisfazione della Clientela. 2. Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui alle lett. a) e b) non richiede il suo consenso espresso (art. 24,
lett. a) e b) del Codice); i dati richiesti dal Fornitore per le predette finalità devono essere obbligatoriamente forniti per l’adempimento degli obblighi
di legge e/o per la conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale e la fornitura dei servizi richiesti, pertanto, il Suo eventuale rifiuto, anche
parziale, di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità per il Fornitore di instaurare e gestire il rapporto stesso e di fornire il servizio richiesto. Il
trattamento dei dati personali per le finalità di cui alle lett. c) e d), richiede il Suo consenso espresso (art. 23 del Codice), che riguarda sia le modalità di comunicazione automatizzate che quelle tradizionali sopra descritte. Detto consenso è facoltativo, pertanto il Suo eventuale rifiuto comporterebbe esclusivamente l’impossibilità per il Fornitore di porre in essere le specifiche attività descritte; Lei avrà, inoltre, sempre il diritto di opporsi in
maniera agevole e gratuitamente, in tutto o anche solo in parte, al trattamento dei Suoi dati per dette finalità. 3. Il trattamento dei dati personali è
effettuato, per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito all’Art. 11 del Codice, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di
strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti del Cliente. Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati, sempre nel rispetto delle finalità di cui al precedente punto 1. L’elenco di tale soggetti può essere richiesto al
titolare o al responsabile del trattamento indicati al punto 7. 4. I dati, archiviati e conservati, anche con l’ausilio di sistemi informatici, saranno
trattati per le finalità indicate al punto 1. per tutta la durata del rapporto contrattuale e saranno comunque conservati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e saranno cancellati ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata. In particolare, i dati personali forniti dal Cliente potranno essere trattati anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale per l’espletamento di tutti gli obblighi di legge nonché, in coerenza con le finalità di cui al precedente punto a), sino a quando Energia Corrente vanterà crediti
nei confronti del Cliente. 5. I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui al precedente punto 1. e nel rispetto della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti: i) soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa comunitaria; ii) società appartenenti al Gruppo Romagna Energia ovvero controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., che
agiscono in qualità di responsabili del trattamento o per finalità amministrativo contabili ai sensi dell’art. 24, lett. i-ter) del Codice (i.e. finalità connesse allo svolgimento di attività di natura organizzativa interna, amministrativa, finanziaria e contabile, in particolare, funzionali all’adempimento
di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della relativa contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro); iii) persone fisiche e/o giuridiche
esterne che forniscono servizi strumentali alle attività di Energia Corrente per le finalità di cui al precedente punto 1. (es. call center, fornitori, consulenti, società, enti, studi professionali); iv) società del network di Energia Corrente operanti nel settore energetico per le finalità di marketing e
promozionali di cui al precedente punto 1. Tali soggetti opereranno in qualità di responsabili del trattamento. Gli estremi di tutti i soggetti a cui i dati
verranno comunicati potranno essere richiesti a Energia Corrente. Inoltre, possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, in qualità di incaricati, relativamente ai dati e alle informazioni necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate e nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi,
ai compiti ed alle finalità di cui al precedente punto 1., le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: dipendenti e lavoratori di Energia
Corrente o di altre società appartenenti al Gruppo Romagna Energia (ad esempio, personale dei dipartimenti Amministrazione, Finanza e Controllo, Commerciale e Pianificazione) e consulenti e dipendenti di società esterne titolari autonomi o nominate responsabili. I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione al pubblico. 6. In relazione al trattamento dei dati, Lei ha diritto, ai sensi dell’articolo 7 del Codice, di ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione, anche da parte di coloro cui i dati sono stati comunicati. Ai sensi del medesimo articolo,
Lei ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 7. Il titolare del trattamento è Energia Corrente S.r.l. Unipersonale, soggetta a controllo e coordinamento da parte di Romagna Energia S.c.p.A., con sede legale in Via Dell’Arrigoni, n. 60, 47522 Cesena (FC), in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato presso la sede legale della società. Il responsabile del trattamento è il Dott. De Rosa Vincenzo Maria, in qualità di Amministratore Delegato, al quale l’interessato può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti scrivendo all’indirizzo sotto riportato. Per l’esercizio dei
diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/03 o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle misure di sicurezza adottate,
potrà in ogni caso inoltrare alla nostra società la richiesta al seguente indirizzo: Energia Corrente S.r.l. - Via Dell’Arrigoni, n. 60- 47522 Cesena (FC),
Tel 0547 419980, fax 0547 419993 - info@energiacorrente.it
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