Informativa ex art. 13 Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

1. Finalità del trattamento
In adempimento agli obblighi di cui all'art. 13 del Codice Privacy, La informiamo che A2A Energia S.p.A., in qualità di
Titolare, svolge il trattamento dei Suoi dati personali, come da Lei richiesto, per fornirLe informazioni inerenti alla
campagna commerciale in atto e, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, il Suo recapito telefonico potrà essere
utilizzato per informarLa di future campagne commerciali svolte da A2A Energia S.p.A.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento avviene con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, secondo principi di
correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell'interessato nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del Codice Privacy.
Le attività di marketing sono realizzate attraverso modalità di contatto tradizionale, quali le telefonate con operatore, o
con modalità di contatto automatizzate, quali SMS ed MMS.
3. Natura del conferimento ed eventuali conseguenze del rifiuto
I dati personali richiesti sono essenziali per identificare e ricontattare il richiedente, la mancata raccolta dei dati
determina l'impossibilità di dar corso alla Sua richiesta.
Come disposto dal Garante Privacy, il consenso rilasciato per lo svolgimento di attività di marketing con modalità di
contatto tradizionali si estende anche alle modalità di contatto automatizzate. Resta salva la Sua facoltà di fornire il
consenso o di esercitare il diritto di opposizione in relazione ad una sola delle due modalità di esecuzione delle attività di
marketing, in ogni momento semplicemente inviando un messaggio alla casella di posta elettronica privacy@a2aenergia.eu
o una comunicazione scritta indirizzata al Responsabile Marketing di A2A Energia S.p.A. – corso di Porta Vittoria 4 –
20122 Milano MI.
4. Incaricati del trattamento - Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali raccolti verranno trattati, nel rispetto delle misure atte a garantirne la sicurezza e la riservatezza, dal
Responsabile del trattamento sotto indicato e dal personale incaricato, quale quello preposto alla gestione delle richieste
di informazioni commerciali, che abbia necessità di averne conoscenza nell'espletamento delle proprie attività.
I Suoi dati potranno essere comunicati in assolvimento di obblighi di legge; i Suoi dati non verranno diffusi.
5. Titolare e Responsabile
Titolare del trattamento è A2A Energia S.p.A., con sede a Milano in corso di Porta Vittoria 4.
Responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile delle attività di marketing.
Sono state altresì nominate Responsabili del trattamento alcune Società che forniscono ad A2A Energia S.p.A. specifici
servizi elaborativi o prestano attività connesse, strumentali o di supporto a quella svolta dalla stessa società fornitrice.
L'elenco completo dei Responsabili del trattamento è consultabile presso l'Ufficio Privacy di A2A S.p.A.
6. Diritti dell'interessato
Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy (fra cui il diritto a richiedere la conferma dell'esistenza o meno
di propri dati personali, ad ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione degli
stessi), La preghiamo di rivolgersi a: A2A S.p.A., Ufficio Privacy - corso di Porta Vittoria 4 - 20122 Milano.

