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SERVIZIO CLIENTI: VIA VIGONE, 42 - 10064 PINEROLO (TO)
NUMERO VERDE 800.80.80.55 - FAX 0121/236.234 – Email clienti@aceapinerolese.it

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa sulla Privacy ai sensi dell’art. D.Lgs. N° 196/03
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali

Desideriamo informarLa che, ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs 196/03, i Suoi dati personali saranno utilizzati da
ACEA Pinerolese Energia S.r.l. (di seguito, Azienda) e comunicati ad altre Società, nel pieno rispetto dei principi
fondamentali, dettati dal Decreto Legge n. 196 del 30 giugno 2003, con i seguenti criteri:
a) Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati.
Il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti è diretto esclusivamente
all’espletamento da parte di Acea Pinerolese Energia S.r.l. delle finalità indispensabilmente attinenti
all’ottemperanza della richiesta di informazioni oggetto del modulo allegato.
Il trattamento può essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e può
consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all’art. 4 comma 1) lettera
a) del D.Lgs. 196/03.

b) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati.
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario ed essenziale per le finalità sopra indicate.
c) Conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere.
In caso di rifiuto esplicito al trattamento dei dati personali Acea Pinerolese Energia S.r.l. si troverà
nell’impossibilità di dare seguito alla richiesta di informazioni prevista.

d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati e l’ambito di diffusione degli stessi.
I dati verranno trattati dalle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili addetti al trattamento
all’interno dell’Azienda: addetti dell’Ufficio Commerciale; inoltre i dati personali possono essere comunicati,
per le medesime finalità, a società, enti o consorzi che, per conto dell’Azienda, forniscano specifici servizi
elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quelle dell’Azienda, o anche attività
necessarie all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o che ci richiederà in futuro; a
soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di
normativa secondaria o comunitaria; a soggetti ai quali il trasferimento dei Suoi dati personali risulti
necessario o sia comunque funzionale allo svolgimento dell’attività dell’Azienda.
e) Diritti di cui all’ Art. 7 del D.Lgs. 196/03 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
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2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
I. dell’origine dei dati personali;
II. delle finalità e modalità del trattamento;
III. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
IV. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 196/03;
V. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
I. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
II. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
III. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere I) e II) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
I. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
II. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

f) Gli estremi identificativi del Titolare.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 Acea Pinerolese Energia SRL con sede in Via Cravero, n. 48 –
10064 Pinerolo (TO) detiene la titolarità del trattamento dei dati in questione in persona del legale
rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede.
Il responsabile del trattamento dei dati affidati ad Acea Pinerolese Energia Srl e del riscontro all’interessato è
il Responsabile operativo della società (tel. 0121/236.1, fax 0121/236.519), il sito della rete di comunicazione
è www.aceapinerolese-energia.it., e il Numero Verde a cui rivolgersi è 800-80.80.55.
Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del D.Lgs. 196/03 e sopra riassunti, il Cliente potrà rivolgere richiesta
al titolare o al responsabile di cui sopra, anche per il tramite di un incaricato.
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