INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La vigente normativa in materia di trattamento1 dei dati personali definita in conformità alle previsioni
contenute nel Regol1amento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento
generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento Privacy UE”) contiene disposizioni dirette a
garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali
delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.

1.

Finalità del trattamento

In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente, La informiamo che A2A Energia S.p.A., in
qualità di Titolare del trattamento, svolge il trattamento dei Suoi dati personali per fornirLe, come da Lei
richiesto, informazioni inerenti alla soluzione E-moving relativa alla mobilità elettrica. Si precisa che, come
noto, la soluzione E-moving prevede, oltre la fornitura di energia elettrica da parte di A2A Energia, anche la
fornitura di servizi e/o prodotti da parte di società terze, vale a dire ALD Automotive Italia S.r.l. per il
contratto a noleggio a lungo termine di autoveicoli elettrici, Yess.energy S.r.l. startup innovativa per la
fornitura di wallbox per ricarica presso la propria abitazione ed A2A Energy Solutions S.p.A. per
l’abbonamento per le ricariche sulla rete pubblica; pertanto, al fine di poterLe fornire le informazioni da Lei
richieste in relazione alla soluzione E-moving, Lei autorizza altresì A2A Energia a comunicare i Suoi dati
personali alle sopra citate società terze.
Previo Suo specifico consenso e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, il Titolare può trattare i Suoi
dati personali per lo svolgimento di attività di marketing, quali l’elaborazione di studi e ricerche di mercato,
l’invio di materiale pubblicitario, la vendita o il collocamento di prodotti e servizi e l’invio di informazioni
commerciali sui servizi offerti dalla scrivente

2.

Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati

Il trattamento sarà effettuato con riferimento ai soli dati personali comuni (sono esclusi i dati particolari),
con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, 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 dalla
vigente normativa.
Le attività di marketing potranno essere realizzate attraverso modalità di contatto tradizionali, quali posta
cartacea e telefonate con operatore, o con modalità di contatto automatizzate, quali e-mail, SMS, MMS, fax
e telefonate senza operatore.

1

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o
a insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
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In relazione al trattamento per finalità di marketing e elaborazione di studi e ricerche di mercato in caso di
manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati trattati saranno conservati per il tempo strettamente
necessario per la gestione delle finalità sopra indicate secondo criteri improntati al rispetto delle norme
vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà
dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni
differenti, il Titolare avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità di marketing per un tempo congruo
rispetto all’interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati verso le iniziative del Titolare. In ogni
caso il Titolare adotterà ogni cura per evitare un utilizzo dei dati stessi a tempo indeterminato, procedendo
con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l’effettivo permanere dell’interesse del soggetto cui si
riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per finalità di marketing, come sopra precisato.

3.

Natura del conferimento ed eventuali conseguenze del rifiuto

Tutti i dati personali raccolti sono strettamente funzionali alle finalità sopra descritte e la mancata raccolta
determina l’impossibilità di dar corso alla Sua richiesta di ricevere maggiori informazioni .
Il mancato consenso al trattamento dei Suoi dati e recapiti per le finalità di marketing impedisce di dar
corso alle relative attività.
Come disposto dal Garante per la protezione dei dati personali, il consenso rilasciato per lo svolgimento di
attività di marketing con modalità di contatto automatizzate (a titolo esemplificativo sms, mms, fax, fonie,
e-mail, applicazioni web) si estende anche alle modalità di contatto tradizionali (posta cartacea o chiamata
telefonica con operatore). Analogamente, l’opposizione allo svolgimento di attività di marketing con
modalità di contatto automatizzate si estende anche alle modalità di contatto tradizionali. 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.

4.

Persone autorizzate al trattamento dei Suoi dati – Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza
nell’espletamento delle proprie attività e da soggetti esterni che potranno agire a seconda dei casi come
Contitolari o Responsabili del trattamento.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi incaricati dell’esecuzione di attività
connesse e strumentali ai trattamenti (in particolare società di servizio di archiviazione, società di servizi
informatici, società di servizi social media management, società di marketing), alle altre Società del Gruppo
A2A, ad Autorità, Enti di ricerca, Università, Amministrazioni pubbliche e soggetti terzi in assolvimento di
obblighi di legge, ovvero a soggetti terzi titolari di un legittimo interesse
Il Titolare si riserva, inoltre, di trasferire i Suoi dati personali verso un Paese terzo sulla base delle decisioni
di adeguatezza della Commissione Europea ovvero sulla base delle adeguate garanzie previste dalla vigente
normativa.
I Suoi dati non verranno diffusi.

5.

Titolare e Responsabili del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Autonomi titolari del trattamento sono A2A Energia S.p.A. con sede legale a Milano in Corso di Porta
Vittoria 4, ALD Automotive Italia S.r.l. con sede legale a Roma in Viale Luca Gaurico 187, Yess.energy S.r.l.

startup innovativa con sede legale a Milano in Viale Piceno 32 e A2A Energy Solutions S.p.A. con sede legale
a Milano in Corso di Porta Vittoria 4. Sono state nominate Responsabili del trattamento alcune Società che
forniscono al Titolare specifici servizi elaborativi o prestano attività connesse, strumentali o di supporto.
Per qualunque esigenza può inoltre rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati inviando una
comunicazione scritta al seguente indirizzo dpo.privacy@a2a.eu.

6.

Diritti dell’interessato

Il Regolamento Privacy UE Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al Titolare del
trattamento:
la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di
ottenerne l’accesso (diritto di accesso).
la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di
rettifica).
-

la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio).

la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di
limitazione).
di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali da Lei forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (diritto alla
portabilità).
Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in
qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing (diritto di opposizione).
Per esercitare i diritti potrà contattare il call center al numero 800.199.955 (chiamata da rete fissa) o
02.3660.9191 (chiamata da rete mobile), inviare un messaggio alla casella di posta elettronica
privacy@a2aenergia.eu o una comunicazione scritta indirizzata al Responsabile Marketing e Vendite di A2A
Energia S.p.A. – corso di Porta Vittoria 4 – 20122 Milano.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a
un’Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento Privacy UE.2
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