Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Gentile Cliente,
il Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in
merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso
espresso del soggetto interessato salvo i casi previsti dalla legge.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è ENERGY GROUP SRL, con sede legale in Bentivoglio (BO) via Celestino Monari
Sardè 2/2, C.F. 01336900384, P.IVA 01844501203, mail privacy@energygroup.it, in persona del suo legale
rappresentate pro-tempore Lucio Ferranti (di seguito, la “Società” o “Titolare”).
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività dell’azienda per le seguenti finalità:
• eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure rispondere, prima e dopo l’esecuzione del contratto, a
Sue specifiche richieste;
• adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative
comunitarie e/o extracomunitarie;
• gestire l’eventuale contenzioso;
• solo se ha espresso il suo consenso, inviare via e-mail sondaggi di opinione e di gradimento, newsletter e/o
inviti ad eventi o consentire l’iscrizione ad eventi di cui il Titolare sia parte o l’organizzatore (di seguito
“Marketing”);
Il trattamento sarà improntato sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti. Salvi i casi, sopra indicati, in cui è necessario il Suo consenso, la base giuridica del trattamento è
costituita dalla necessità per il perseguimento del legittimo interesse e delle finalità sopra indicati.
Ove l’attività di trattamento sia fondata sul consenso, Lei ha diritto di ritirare il Suo consenso in ogni momento.
Tuttavia, la revoca del Suo consenso non pregiudicherà la legittimità dei trattamenti fondati sul Suo consenso
effettuati prima della revoca.
Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure
interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti
esterni:
-

agenti di commercio che gestiscono i rapporti per conto del Titolare del Trattamento;
istituti di credito;
società di assicurazione del credito, società di recupero credito, società di factoring, società di consulenza;
enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche.

-

consulenti e liberi professionisti, singoli ed associati

-

a fornitori di servizi e prodotti, e soggetti incaricati di fornire servizi per nostro conto

società facenti parte del nostro gruppo
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Società, saranno designati come responsabili del
trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico.
Periodo di conservazione

Per le finalità sopra indicate, i dati personali di natura obbligatoria verranno conservati anche dopo la cessazione
del contratto per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto per il periodo
di durata prescritto dalle leggi tempo per tempo vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti
dal contratto stesso. Per le finalità di Marketing, i dati personali saranno trattati fino alla eventuale revoca del Suo
consenso.
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Diritti dell’interessato
L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano e in tal caso ha il diritto di:
-

ottenere l’accesso ai dati personali, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

-

di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati);

-

essere informato dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;

-

se espresso revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;

-

proporre reclamo all’autorità di controllo;

Natura dei dati e conseguenza della mancata comunicazione
Senza il trattamento e la comunicazione dei dati di natura obbligatoria per le descritte finalità, non si potrà fornire
all’interessato i servizi e/o i prodotti richiesti, in tutto o in parte.
Consenso
Lei ha la facoltà di esprimere il Suo consenso a ricevere via email la newsletter con informazioni sui nostri prodotti,
servizi, eventi e promozioni. Intendiamo fornirle la miglior esperienza possibile; pertanto, le comunicazioni
potrebbero essere personalizzate in base ai dati raccolti e alle Sue preferenze. Il conferimento del consenso per finalità
di marketing è facoltativo.
In ogni momento Lei potrà esercitare il diritto di ritirare il Suo consenso per finalità di marketing. Può cancellare la
Sua iscrizione all’invio delle newsletter via email seguendo le istruzioni per l’annullamento dell’iscrizione indicate nel
messaggio o visitare il Suo account online per aggiornare le Sue preferenze in materia di marketing.
Se sceglie di non ricevere comunicazioni con finalità di marketing, i Suoi dati personali potrebbero comunque essere
utilizzati per le altre finalità descritte nella presente Informativa sulla Privacy, quale la finalità di comunicare con Lei
per finalità amministrative o legate alla transazione, nell’ambito del rapporto contrattuale che abbiamo con Lei o ove
richiesto dalla legge.

ENERGY GROUP SRL
Il Titolare del Trattamento
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