Informativa sul trattamento dei dati personali
(Reg. UE 2016/679)

Informazione ai Clienti del Gas (art.13 Reg. UE 2016/679)
I dati personali richiesti, forniti dall’interessato, verranno trattati per le finalità del servizio di distribuzione gas
metano e principalmente per l’adempimento degli obblighi di natura amministrativa, legale e fiscale previsti
dalla legge:
a) l’acquisizione dei dati stessi è obbligatoria in relazione agli scopi di cui in premessa;
b) l’eventuale rifiuto della fornitura dei dati rende impossibile la gestione del rapporto nei diversi aspetti, in
particolare quelli tariffari, civilistici e fiscali;
c) i dati raccolti non sono comunicati a soggetti terzi, né sono soggetti a diffusione, salvo i casi in cui
comunicazione o diffusione fossero stabilite da norme di legge, e sono conservati per il periodo necessario
per l’esecuzione del contratto, salvo ulteriori obblighi di legge;
d) i diritti del Cliente al quale si riferiscono i dati sono riportati nel seguito;
e) il trattamento dei dati avviene con l’utilizzo di strumenti manuali ed informatici da parte del personale
preposto o di imprese autorizzate, in ogni caso solo ed esclusivamente per adempimenti connessi al
rapporto contrattuale (es.: rilevazione dei consumi sui contatori, recapito preventivo, allineamento
anagrafiche registro centrale ufficiale - RCU SII). I dati non sono sottoposti a trattamenti automatizzati. I dati
non vengono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
Il Titolare del Trattamento è E.T. Servizi Tecnologici, con sede in via Ancona 57 a Moie di Maiolati Spontini
(AN).
E’ possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) all’indirizzo dpo@tecniconsul.it

Diritti esercitabili dai Clienti del Servizio Gas (art. 15-22 Reg. UE 2016/679)
La informiamo che in qualità di interessato ha, oltre al diritto di proporre reclamo a all’Autorità di controllo, i
diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento o al
Responsabile per la Protezione dei Dati, come sopra indicato:
Art. 15 - Diritto di accesso
Art. 16 - Diritto di rettifica
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
Art. 21 - Diritto di opposizione
Art. 22- Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
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