INFORMATIVA AI CLIENTI SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA
NORMATIVA APPLICABILE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E
IN PARTICOLARE “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”
Finalità del
trattamento e
natura del
conferimento

Edison Energia S.p.A. (“EDISON”) informa che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 (“Codice della Privacy”)
e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati, n. 2016/679 (“Regolamento”),
i dati personali forniti dal potenziale CLIENTE verranno trattati, previo specifico consenso, in conformità con le
disposizioni del Codice della Privacy e del Regolamento, sia con modalità telematiche (quali sms, instant
messaging, email, ecc.) che con modalità tradizionali (quali posta, telefono, fax e/o allegato in fattura), per le
finalità di seguito indicate:
a)

Base Giuridica
del trattamento
e periodo di
conservazione
dei dati
Categoria di
dati trattati e
fonte dei dati
Modalità di
trattamento dei
dati e categoria
dei destinatari

Titolare e altre
figure coinvolte
nel trattamento
dei dati
Esercizio dei
Diritti

invio/comunicazione di materiale pubblicitario, informativo, promozionale e/o vendita diretta e/o
collocamento da parte di EDISON di prodotti/servizi di EDISON medesima e/o di altre società
controllate/controllanti e/o collegate al Gruppo Edison, nonché di società terze, mediante differenti canali
di vendita o società terze incaricate.
Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità sopra descritte, la base giuridica degli stessi risiede nel rispettivo
consenso prestato dal CLIENTE.
I dati raccolti per le finalità sopra descritte saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 12 mesi
dalla data di registrazione.
I dati personali del CLIENTE, che potranno essere raccolti e trattati per le finalità sopra indicate, sono dati di
contatto e/o dati anagrafici. I suddetti dati potranno essere forniti volontariamente dal CLIENTE per le finalità sopra
descritte al momento della registrazione sui siti internet di EDISON.
Il trattamento avviene prevalentemente con l’ausilio di strumenti informatici/telematici o, se necessario, con
procedure manuali ed in ogni caso con l’adozione delle precauzioni e cautele atte ad evitare qualsiasi violazione
dei dati personali, quali l’uso improprio o l’indebita diffusione dei dati stessi. I dati del CLIENTE, previo specifico
consenso, potranno essere conosciuti (i) dai dipendenti e collaboratori di EDISON in ragione della funzione
aziendale svolta, i quali operano in qualità di soggetti autorizzati dal Titolare e dallo stesso debitamente istruiti; (ii)
dai dipendenti e collaboratori di società controllate/controllanti/collegate al Gruppo Edison, sempre in qualità di
soggetti autorizzati ed istruiti da parte del Titolare (iii) e, fornitori debitamente nominati Responsabili del
trattamento da parte di Edison (call center, società di marketing e servizi di pubblicità). I dati saranno
prevalentemente trattati in Italia e comunque in stati facenti parte dell’Unione Europea, tuttavia alcune attività di
trattamento potrebbero essere svolte in paesi non facenti parte dell’Unione Europea, garantendo in ogni caso i
necessari standard di protezione e tutela richiesti dalla normativa nazionale e sovranazionale, quali l’adozione di
Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea. Per ottenere una copia dei dati trasferiti
all’estero o conoscere la collocazione geografica dei dati sarà possibile contattare il Responsabile per la
protezione dei dati ai recapiti indicati al successivo Paragrafo “Esercizio dei Diritti”.
Titolare del trattamento è Edison Energia S.p.A., con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31.
Edison ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati (“DPO”), a cui il CLIENTE può rivolgersi per
richiedere qualsiasi informazione inerente il trattamento dei propri dati personali, esercitare i diritti e per richiedere
l’elenco completo dei responsabili nominati. Il Responsabile per la Protezione dei Dati può essere contattato
scrivendo presso EDISON ENERGIA Foro Buonaparte, 31, 20121 Milano o scrivendo al seguente numero di fax
0262229104 o indirizzo e-mail: Privacy.edisonenergia@gruppoedison.it
Ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy e degli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento Generale per la
Protezione dei Dati, il CLIENTE ha il diritto di accedere ai propri dati, in particolare ottenere in qualunque momento
la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine. Ha altresì il diritto di
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione, la limitazione del trattamento,
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. Inoltre, il CLIENTE ha il diritto di chiedere la portabilità
dei dati, di proporre reclamo all’Autorità di controllo e opporsi in qualsiasi momento all’utilizzo dei Suoi dati per le
finalità descritte al punto “Finalità del trattamento e natura del conferimento”, nonché revocare il relativo consenso,
ove prestato. Si precisa che l’opposizione al trattamento relativo alle finalità descritte, esercitato attraverso
modalità automatizzate, si estende altresì a quelle tradizionali, salva comunque la facoltà di esercitare tale diritto
solo in parte. Il CLIENTE può esercitare i suoi diritti scrivendo all’attenzione del Responsabile per la protezione
dei dati al seguente indirizzo: a EDISON ENERGIA Foro Buonaparte, 31, 20121 Milano o scrivendo al seguente
numero di fax 0262229104 o indirizzo e-mail: privacy.edisonenergia@gruppoedison.it

Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare la seguente pagina:
https://edisonenergia.it/edison/informativa-privacy

