IMPRESA ELETTRICA D’ANNA & BONACCORSI S.N.C.
VIA C. COLOMBO 3
90010 – USTICA (PA)

INFORMATIVA AL CLIENTE RICHIEDENTE UN CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA O SERVIZI CONNESSI
Oggetto: Tutela dei dati personali
Gentile Cliente,
con la sottoscrizione del contratto di somministrazione di energia elettrica lei ci autorizza a trattare alcuni suoi dati personali il cui
conferimento rappresenta condizione essenziale per l’esecuzione del contratto. L’IMPRESA ELETTRICA D’ANNA E BONACCORSI s.n.c. le
garantisce l’assoluto rispetto delle norme di legge in materia di diritto alla privacy (decreto legislativo 196/2003 e successive
modificazioni e integrazioni) con riguardo a tutti i dati acquisiti nei propri archivi in occasione delle operazioni contrattuali.
Salvo diverso espresso consenso, i dati da lei forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’esecuzione del contratto di somministrazione
di energia elettrica, per fornire informazioni e documentazione connesse al contratto da lei sottoscritto e per il monitoraggio della qualità
del servizio prestato dalla nostra società.
Per favorire la concorrenza, la recente disciplina sulla liberalizzazione dei mercati dell'energia (Art. 1 d.l. 18 giugno 2007, n. 73; del.
Autorità energia elettrica e gas 27 giugno 2007, n. 157; del. Garante per la protezione dei dati personali 25 luglio 20071) prevede che
alcuni Suoi dati debbano essere comunicati, a richiesta, a venditori di energia elettrica e di gas naturale, non oltre il 31dicembre 2010.
I dati sono i seguenti: cognome e nome, indirizzo civico del punto di utenza, consumo totale annuo espresso in kWh, potenza impegnata
espressa in kW (art.1, comma 1, lett. d), del. Autorità energia elettrica e gas 27 giugno 2007, n. 157.2).
Questi dati possono essere utilizzati per formularLe, in formato cartaceo, proposte commerciali sulla fornitura di energia elettrica (non è
consentito usarli per contatti telefonici o telematici, né per promozioni legate ad altri scopi o per comunicazioni a terzi).
Tali dati potranno essere comunicati a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi ai fini dell’esecuzione del contratto e/o
del sopraindicato monitoraggio.
I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione del contratto di somministrazione di energia elettrica, in
qualità di incaricati del trattamento.
A questo proposito le segnaliamo:
che il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dal decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni e
integrazioni, con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dell’IMPRESA ELETTRICA D’ANNA E BONACCORSI
s.n.c. addetto alle unità preposte al trattamento medesimo e/o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio;
-

che l’acquisizione dei dati che le sono stati o le potranno essere richiesti è il presupposto indispensabile per la stipulazione e la
gestione del contratto di fornitura di energia elettrica e per tutte le conseguenti operazioni di suo interesse. Qualora lei si rifiutasse
di fornire i suoi dati personali, saremmo impossibilitati a dare esecuzione alla sua richiesta di somministrazione, nonché alle
conseguenti operazioni di suo interesse;

-

in relazione alla disciplina sulla liberalizzazione dei mercati:
chiedere al distributore di non comunicare più i Suoi dati ad uno o più venditori;
chiedere ad uno o più venditori di non inviarLe più proposte commerciali;
contestare un trattamento illecito o non corretto;

-

che lei, quale soggetto interessato, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del suddetto decreto legislativo e in particolare
ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento;

-

le richieste di cui all’art.7 del decreto legislativo 196/2003 potranno essere indirizzate al rappresentante legale pro-tempore
dell’IMPRESA ELETTRICA D’ANNA E BONACCORSI s.n.c., domiciliato per la carica presso la sede dell’impresa in Via C. Colombo 3
– 90010 Ustica (PA), nella sua qualità di responsabile del trattamento

La informiamo, inoltre, che il titolare del trattamento dei dati è IMPRESA ELETTRICA D’ANNA E BONACCORSI s.n.c., nella persona del
rappresentante legale pro-tempore, domiciliato presso la sede dell’impresa in Via C. Colombo n.3 – 90010 Ustica (PA), mentre il
responsabile del trattamento dei dati è il rappresentante legale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell’impresa in Via
C. Colombo 3 – 90010 Ustica (PA).

