ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - VIA CRAVERO, 48 - 10064 PINEROLO (TO)
Cod. Fiscale e P.IVA 08547890015 – C.C.I.A.A. Torino N° 982080 - TEL. 0121/236.1
Sito Internet www.aceapinerolese-energia.it
Società di Vendita Gas Metano operante nel mercato libero e vincolato e fornitrice di clienti anche sotto i 200.000 Smc/anno

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

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13
DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/03
1. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03, Acea Pinerolese Energia s.r.l., con sede legale in Pinerolo, Via Vigone
42 - in qualità di titolare del trattamento, in persona del suo legale rappresentante - informa che i dati
personali (anagrafici, contabili, fiscali, postali, telefonici, telematici, organizzativi, solutori e patrimoniali,
nonché tutti gli altri dati comunque strumentali all’esecuzione del suddetto rapporto di somministrazione),
forniti dall’Utente, o comunque raccolti in dipendenza della richiesta di adesione al Servizio, verranno
trattati:
a. per adempiere agli obblighi e/o oneri derivanti dal rapporto di fornitura, sia in sede contrattuale, sia
in sede precontrattuale; adempiere agli obblighi normativi di qualsiasi fonte; in ogni caso tenere la
contabilità e tutelare i crediti; far valere diritti, anche da parte di terzi; etc;
b. per finalità di promozione, funzionali al miglioramento del Servizio (quali ricerche di mercato,
comunicazione commerciale interattiva, analisi economiche e statistiche, informazione commerciale,
vendita diretta, invio di materiale informativo/promozionale, rilevazione del grado di soddisfazione
della Clientela).
2. Gli stessi dati potranno essere:
- comunicati e, ove necessario, diffusi, nei limiti delle predette finalità, ai pertinenti soggetti pubblici o
privati (quali centri di elaborazione dati, banche, consulenti tecnici di fiducia, etc.); a società controllate,
collegate e/o partecipate da Acea, nonché a società che prima della scissione di rami d’Azienda rientravano
nella comune denominazione di “Consorzio Acea”, oltre che a società con le quali ACEA ha stipulato accordi
quadro per lo svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto;
- portati a conoscenza dei dipendenti e/o collaboratori di Acea, in qualità di incaricati, nonché agli
outsourcers di Acea, in qualità di responsabili.
3. Tutti i dati sono raccolti e registrati da Acea in modo lecito e secondo correttezza e sono trattati, anche con
l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, secondo criteri di consultazione, estrazione,
raffronto, etc, strettamente correlati alle finalità predette. Tali dati sono inoltre conservati, con il presidio
delle misure necessarie ed idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, per un periodo non superiore
a quello implicato dalle stesse finalità.
4. Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra sub b) è facoltativo, mentre quello di cui sopra sub a)
rappresenta un onere, dato che l'eventuale rifiuto non consentirebbe l’esecuzione delle prestazioni
contrattuali convenute. In ogni caso, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 196/03, il consenso dell'interessato non
è richiesto per il trattamento dei dati personali provenienti da pubblici registri, ovvero necessario per
eseguire obblighi previsti dalla legge ovvero derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato, come
quelli in oggetto.
5. Sono in ogni caso garantiti all’Utente i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03, e così, sinteticamente: i
diritti di opporsi al trattamento per motivi legittimi e/o ottenere: i) la conferma dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; ii) l'indicazione della loro origine e
delle finalità e modalità del trattamento; iii) il loro aggiornamento e la loro rettificazione, ovvero, quando vi
ha interesse, integrazione; iiii) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge.
6. Titolare del trattamento è la Acea Pinerolese Energia s.r.l., in persona del suo legale rappresentante.
Responsabile per il riscontro all’interessato, in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 e seguenti, è il
responsabile operativo della Società.
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