Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679
Gentile interessato, desideriamo farle sapere che le norme in materia di protezione dei dati personali prevedono la tutela delle persone
fisiche e la regolare circolazione dei dati personali ad esse riferibili. In ossequio agli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento Europeo
UE/2016/679, la informiamo che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto di tutti i principi posti da questo a
presidio dei diritti fondamentali in materia di protezione dei dati dei soggetti interessati; la avvisiamo, altresì, che l’informativa al
trattamento completa è consultabile all’indirizzo http://www.italiangas.it/privacy/informativa.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la ITALIAN GAS S.R.L., con sede in Termoli, alla via Corsica, n. 152, esercente attività di vendita di gas naturale,
energia elettrica ed eventuali prodotti correlati.
Finalità e basi giuridiche dei trattamenti effettuati:
Il titolare, nello svolgimento della sua attività, pone in essere trattamenti di dati personali comuni che perseguono le finalità di seguito
elencate (con indicazione, per ciascuno di essi, altresì, della relativa base giuridica che ne legittima l’effettuazione):

finalità di esatto adempimento di obblighi contrattuali (A): acquisiamo e trattiamo i suoi dati al fine di poter adempiere agli
obblighi contrattuali incombenti su di noi. La base giuridica di tale trattamento è l’esatta esecuzione degli obblighi derivanti dallo
stipulato contratto di somministrazione, e non il suo consenso;

finalità connessa all’adempimento di obblighi legali (B): acquisiamo e conserviamo i suoi dati personali per adempiere ad
obblighi di legge che ne prevedono la conservazione per almeno quattro anni successivi alla presentazione della dichiarazione
dei redditi e IVA di riferimento e comunque nei termini della prescrizione ai fini fiscali. Il presupposto di tale trattamento è il
rispetto delle normativa di natura fiscale;

finalità connessa al perseguimento di un legittimo interesse (C): acquisiamo e trattiamo i suoi dati personali al fine di perseguire
un nostro interesse legittimo. Presupposto normativo di tale trattamento è il soddisfacimento della legittima esigenza del
titolare di documentare in maniera esauriente i fatti ed i dati aziendali nell’eventualità in cui insorgano controversie di
qualunque tipo con il soggetto interessato;

finalità di marketing perseguita dal titolare (D): acquisiamo e trattiamo i suoi dati personali al fine di poterle inviare periodiche
comunicazioni di carattere informativo/promozionale relative ai nostri prodotti/servizi. Il presupposto di tale trattamento è
l’acquisizione del suo libero, specifico, espresso ed informato consenso che può essere revocato in qualsiasi momento
utilizzando i recapiti presenti sul nostro sito http://www.italiangas.it/contatti/. Per l'effettuazione di questo trattamento la
informiamo, altresì, che potremmo designare un soggetto terzo, responsabile del trattamento, al quale potremmo comunicare i
suoi dati personali. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile sul nostro sito all'indirizzo
http://www.italiangas.it/privacy/organigramma;

finalità di marketing e/o profilazione perseguita da soggetti terzi (E): acquisiamo i suoi dati personali al fine di comunicarli a
soggetti terzi che, in qualità di autonomi titolari del trattamento, potranno inviarle comunicazioni di carattere
informativo/promozionale relative alla attività commerciale dalle stesse svolta e/o effettuare analisi delle sue scelte e/o
abitudini di consumo, dopo averle fornito l'informativa al trattamento ed acquisito il suo consenso. Tale comunicazione potrà
avvenire soltanto previa acquisizione del suo libero, specifico, espresso ed informato consenso, che potrà essere revocato in
qualsiasi momento utilizzando i recapiti presenti sul nostro sito http://www.italiangas.it/contatti/. L'eventuale sua revoca sarà
comunicata senza ritardo ai soggetti terzi. L'elenco dei soggetti ai quali comunichiamo i suoi dati è disponibile sul nostro sito
all'indirizzo http://www.italiangas.it/privacy/comunicazione dati/.

finalità di analisi delle scelte ed abitudini di consumo (profilazione) perseguita dal titolare (F): acquisiamo e trattiamo i suoi dati
personali, altresì, al fine di analizzare le sue scelte ed abitudini di consumo, le sue esigenze, ed ancora per effettuare rilevazioni
della tipologia e della frequenza degli acquisti di servizi (profilazione). Tale tipo di trattamento avviene sulla base
dell’acquisizione, da parte nostra, del suo libero, specifico, espresso ed informato consenso che può essere revocato in qualsiasi
momento utilizzando i recapiti presenti sul nostro sito http://www.italiangas.it/contatti/.
Per quanto tempo conserveremo i suoi dati personali
Con riferimento ai singoli trattamenti che sono effettuati dal titolare, precisiamo che:

trattamento sub A: i dati personali oggetto di tale trattamento saranno conservati fintanto che non siano stati interamente ed
esattamente adempiuti tutti gli obblighi discendenti dal contratto di prestazione di servizi in essere;

trattamento sub B: i dati trattati per il raggiungimento della presente finalità saranno conservati per almeno quattro anni
successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi e IVA di riferimento;

trattamento sub C: i dati personali oggetto di tale trattamento sono conservati per il periodo indicato dalle generali norme
civilistiche in materia di prescrizione dei diritti;

trattamenti sub D/E/F: i dati acquisiti per adempiere le finalità indicate alle lettere D, E ed F della presente informativa sono
conservati per un arco temporale di 5 anni dalla data di acquisizione del consenso, con possibilità di rinnovo del medesimo alla
scadenza, al fine della prosecuzione del trattamento. Sarà comunque facoltà del soggetto interessato revocare il consenso
fornito prima che decorra il periodo di 5 anni appena detto; in questo caso manterremo i dati personali per un arco temporale
non superiore a 15 giorni dalla avvenuta revoca (periodo necessario a consentirci di espletare tutte le procedure finalizzate alla
cancellazione o anonimizzazione dei dati stessi).
Con chi saranno condivisi i suoi dati personali
Con riferimento ai diversi trattamenti cui saranno sottoposti i suoi dati, si precisa che:
 in ordine al trattamento sub A (adempimento di obblighi contrattuali): i suoi dati personali saranno comunicati, ove necessario,
a quei Soggetti, Enti od Organismi nei confronti dei quali sussista un obbligo legale di comunicazione oppure ai soggetti che
coadiuvano l'attività del titolare a vario titolo e che sono designati responsabili del trattamento;
 in ordine al trattamento sub B (adempimento di obblighi legali di natura fiscale): relativamente a tale diverso trattamento, i suoi
dati saranno comunicati ai soli soggetti terzi deputati (ed abilitati) alla tenuta della documentazione contabile e fiscale del
titolare per finalità di legge;
 in ordine al trattamento sub C (interesse legittimo del titolare): nella sola ipotesi in cui si renda necessario, per il titolare, far
valere legittime pretese nei suoi confronti o difendersi da lei, sia in giudizio che in via stragiudiziale, i dati personali che la
riguardano saranno comunicati ai soggetti terzi professionalmente abilitati alla rappresentanza, consulenza ed assistenza legale,
nonché alle autorità giudiziarie competenti adite dalle parti;
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in ordine al trattamento sub D (marketing effettuato dal titolare): i suoi dati saranno trattati dal titolare e dal responsabile del
trattamento eventualmente designato all'effettuazione di tali attività;
 in ordine al trattamento sub E (marketing e/o profilazione effettuate da soggetti terzi): i suoi dati saranno trasmessi a società
terze affinché procedano all’invio di comunicazioni carattere informativo/promozionale relative alla loro attività commerciale,
ovvero effettuino analisi delle sue scelte e/o abitudini di consumo (profilazione);
 in ordine al trattamento sub F (profilazione effettuata dal titolare): i suoi dati personali non saranno comunicati ad alcun
soggetto terzo.
Responsabile Della Protezione dei dati personali - RPD/DPO
Il titolare del trattamento ha designato il “Responsabile della protezione dei dati personali” (R.P.D.) raggiungibile all'indirizzo indicato
nell'apposita sezione del sito http://www.italiangas.it/privacy/DPO - (comunicazione registro RDP.0000098.04/01/2019 - progressivo
20190000098)
Diritti dell'interessato
Le ricordiamo che, nella sua qualità di interessato, utilizzando i recapiti presenti sul sito internet http://www.italiangas.it/contatti/ ed in
qualunque momento, potrà esercitare tutti i diritti che le sono riconosciuti dagli articoli 15 - 22 del Regolamento Europeo UE/2016/679.
Le rammentiamo, ancora, che se dovesse riscontrare anomalie o violazioni in merito al trattamento dei suoi dati personali, ha il diritto di
rivolgersi all'Autorità di Controllo Nazionale, utilizzando i recapiti presenti sul sito: http://www.garanteprivacy.it/ oppure al Garante
Europeo della Protezione dei Dati utilizzando il seguente link https://edps.europa.eu/.
Trasferimento dati paesi extra UE
I suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale e nel caso in cui
dovesse rendersi necessario farlo, per finalità legali, esso avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed, inoltre, sarà
avvisato preventivamente ed avrà la possibilità di opporsi per motivi legittimi.
Varie
Il trattamento dei suoi dati personali, acquisiti per le finalità che le abbiamo indicato, è funzionale alla erogazione, nei suoi confronti, di
un servizio esatto, competente e perito. Pertanto risulta di fondamentale importanza che i suoi dati personali si mantengano sempre
esatti ed aggiornati; in tal senso è imprescindibile il suo supporto e la sua collaborazione, comunicando qualsiasi modifica degli stessi.

Formula di ricezione dell’informativa
Io sottoscritto/a, dichiaro di aver acquisito e compreso le informazioni innanzi indicate e fornite ai sensi del CAPO II e CAPO III del
regolamento europeo UE 2016/679 del 27 aprile 2016,
____________________________lì ___________________
firma leggibile: __________________________________________________
Consenso al trattamento dei dati per finalità di invio di comunicazioni informative/promozionali (D)
Dopo aver letto e compreso il presente documento presta il consenso al trattamento dei suoi dati personali (facoltativo) effettuato
dal titolare per finalità di invio di periodiche comunicazioni di carattere informativo/promozionale?

do il consenso □

nego il consenso □

firma leggibile: __________________________________________________
Quali sono le modalità preferenziali con le quali desidera ricevere comunicazioni informativo/promozionali? (compilare solo nel caso
si sia prestato il consenso a tale trattamento)



con servizio di SMS fornendo il mio numero di telefono mobile: ___________/__________________________



con servizio di “posta elettronica” fornendo il mio indirizzo: ______________________________________
firma leggibile: __________________________________________________

Consenso al trattamento dei dati per finalità di marketing e/o profilazione perseguita da soggetti terzi (E)
Dopo aver letto e compreso il presente documento presta il consenso alla comunicazione dei suoi dati, da parte del titolare, a
soggetti terzi affinché procedano ad inviarle comunicazioni di carattere informativo/promozionale relative alla loro attività, ovvero
ad effettuare analisi delle sue scelte e/o abitudini di consumo (profilazione)? (In tal caso le sarà fornita apposita informativa - da
parte dei soggetti terzi - entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese dalla raccolta, oppure al momento della
comunicazione dei dati a terzi)

do il consenso □

nego il consenso □

firma leggibile: __________________________________________________
Consenso al trattamento per l’analisi delle scelte ed abitudini di consumo (profilazione) effettuata dal titolare (F)
Dopo aver letto e compreso il presente documento presta il consenso al trattamento dei suoi dati personali (facoltativo) effettuato
esclusivamente dal titolare per lo svolgimento di analisi sulle sue scelte ed abitudini di consumo (profilazione)?

do il consenso □

nego il consenso □

firma leggibile: __________________________________________________
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