INFORMATIVA PRIVACY
Euroenergy Srl con sede legale in Viale Giovanni Mariotti, 1 Parma, codice fiscale e Partita Iva n. 10092090017
(in seguito “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13-14 Regolamento
UE n. 2019/679 (in seguito “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare nome, cognome, codice fiscale,
p. iva, email, numero telefonico – in seguito “dati personali” o anche “dati”) comunicati in occasione della
conclusione di contratti per i servizi offerti dal Titolare o comunicati in fase di registrazione del sito web
del Titolare.
2. Titolare del trattamento, responsabili e incaricati
2.1 Titolare del trattamento dei dati è EUROENERGY Srl, Partita IVA 10092090017, con sede legale in Parma,
Viale Giovanni Mariotti, 1.
2.2 Il Titolare “esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento,
ivi compreso il profilo della sicurezza”. In sostanza ciò significa che EUROENERGY Srl decide gli elementi
e i requisiti essenziali del trattamento, vale a dire: i soggetti che effettuano il trattamento quali responsabili
interni ed esterni nonché incaricati al trattamento, le operazioni consentite, le modalità di trattamento
anche dei dati nascosti (ad esempio, mediante cookies) e le misure di sicurezza da adottare, la durata e il
tempo di conservazione dei dati.
3. Natura dei Dati trattati e conferimento
3.1 Sono i cosiddetti dati comuni (nome, cognome, ragione sociale, sede legale, codice fiscale, partita IVA,
recapiti telefonici e telematici e ulteriori recapiti) necessari per erogare i servizi.
3.2 I dati sono conferiti direttamente dall’interessato/Utente con e al momento della firma dei contratti alla
società EUROENERGY Srl e in fase di registrazione sul sito web.
4. Finalità del trattamento dei dati
EUROENERGY Srl tratta i Dati per:
i.
esigenze di informazioni preliminari alla stipulazione di un contratto con l’interessato o con
soggetti a quest’ultimo collegati;
ii.
perseguire gli scopi statutari ed adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti
dell’interessato o di soggetti a quest’ultimo collegati dando esecuzione ad un atto, pluralità
d’atti od insieme di operazioni necessarie all’adempimento dei predetti obblighi;
iii.
dare esecuzione ad obblighi di legge;
iv.
informazione promozionale e commerciale inerente i servizi erogati da EUROENERGY Srl,
rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività
svolta eseguiti direttamente o per il tramite di terzi.
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5. Natura obbligatoria o facoltativa del consenso del trattamento dati
5.1. Il Regolamento Europeo richiede il consenso al trattamento quando questo coinvolge dati sensibili e/o
giudiziari e quando le finalità perseguite sono promozionali e commerciali nei confronti di persone fisiche.
A tal proposito EUROENERGY Srl richiede consenso per i trattamenti dei dati per finalità di cui al punto
4.iv., il consenso in tal caso è facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare
successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso non potrà ricevere newsletter,
comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. In ogni caso
continuerà ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 4.1 i-iii) e un eventuale rifiuto non pregiudicherà in alcun
modo la corretta esecuzione del contratto.
5.2. Inoltre, il consenso non sarà necessario per:
i.
permettere a EUROENERGY Srl di adempiere agli obblighi contrattuali;
ii.
permettere a EUROENERGY Srl di adempiere a specifiche richieste dell’interessato;
iii.
il trattamento di dati reperibili in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque;
iv.
il perseguimento di finalità amministrativo-contabili, se relativi a persone giuridiche, imprese,
enti o associazioni.
In tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio, in loro assenza non potremo garantirle i servizi di
cui all’art. 4.
6. Modalità del trattamento e conservazione
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Il trattamento dei Suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà
essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli
ed avverrà mediante strumenti idonei, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso
non autorizzato, uso illecito e diffusione.
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4.2 GDPR
e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.
I Dati sono trattati in maniera manuale e/o mediante sistemi informatici. Nella maggior parte dei casi
i Dati saranno trattati secondo quest’ultima modalità, anche per consentirne la conservazione in
formato elettronico e la più immediata reperibilità.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
stessi nel rispetto della legge.
I documenti cartacei con i Dati sono archiviati otticamente e vengono quindi gestiti con gli stessi criteri
e le stesse modalità dei documenti elettronici, la cui conservazione avviene in una o più banche dati
conservate presso i server aziendali, o con sistemi cloud, con modalità tali da garantirne la sicurezza
e la riservatezza, e comunque l’accessibilità solo ai soggetti responsabili e/o incaricati.
I Dati sono trattati da amministratori, dipendenti e collaboratori di EUROENERGY Srl
(indipendentemente dal titolo contrattuale) quali incaricati del trattamento.
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6.7.

I dati, inoltre, possono essere trattati dalle autorità competenti e dai fornitori di servizi, tra i quali:
i.
Enti e istituzioni pubbliche (ad es. Ministeri, CCIAA, Regione, Province, Comuni, Agenzia delle
entrate) per la concessione di agevolazioni e contributi richiesti su vs mandato, o per
l’adempimento ad obblighi di legge (segnalazioni dei rapporti all’anagrafe tributaria ed indagini
finanziarie, ecc.);
ii.
fornitori di servizi di gestione di sistemi informativi;
iii.
fornitori di servizi di intermediazione bancaria, assicurazione, gestione, tutela e recupero del
credito;
iv.
fornitori di servizi di assistenza e consulenza fiscale e legale, revisione contabile del bilancio;
v.
consulenti, professionisti e società partner per dare esecuzione ai contratti conferiti
dall’Utente.
6.8 Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
GDPR 2016/679, previo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i dati
personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati.
7. Trasferimento dei dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che
il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione
Europea e/o paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscono
un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione
Europea.
8.

Diritti dell’interessato

In ogni momento ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di richiedere al Titolare
del trattamento:
a. diritto di accesso: il diritto di essere informati e di richiedere l’accesso ai dati personali trattati
b. diritto di rettifica: il diritto di richiedete la modifica o l’aggiornamento dei dati personali in caso di
inesattezze o incompletezza;
c. diritto di cancellazione: il diritto di richiedere la cancellazione definitiva dei dati personali;
d. diritto di limitazione: il diritto di richiedere di interrompere temporaneamente o definitivamente il
trattamento di tutti o di alcuni dei dati personali;
e. diritto di opposizione: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali per motivi
connessi alla situazione particolare dell’interessato e diritto di opporsi al trattamento dei dati personali
per finalità di marketing diretto;
f. diritto di portabilità dei dati: diritto di richiedere una copia dei propri dati personali in formato elettronico
e il diritto di trasmettere tali dati personali per utilizzarli nell’ambito del servizio di altri;
g. diritto di non essere soggetti a un processo decisionale automatizzato: il diritto di non essere soggetti a
una decisione basta esclusivamente su un processo decisionale automatizzato, qualora produca effetti
giuridici che riguardano l’interessato o comporti un effetto significativo sulla persona;
h. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
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Le ricordiamo, infine, che potrà, in qualunque momento, proporre reclamo dinanzi ad un’autorità di controllo
(ad esempio il Garante per la protezione dei dati personali) e che ha il diritto di ottenere indicazione e/o
specifici chiarimenti circa:
•
•
•

l’origine dei dati personali;
le finalità e modalità del trattamento;
la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici

9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
una raccomandata a.r. a EUROENERGY SRL – Viale Giovanni Mariotti, 1 - 43100 Parma;
una e-mail all’indirizzo info@euroenergy.it
10. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è EUROENERGY SRL.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del
trattamento.
Fatto salvo quanto sopra previsto, il Titolare si impegna a non cedere a qualsiasi titolo o diffondere le
informazioni personali in proprio possesso. I Dati possono essere comunicati ai soggetti di cui sopra, i quali
sono tenuti al rispetto del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati, a mantenere la riservatezza sui dati
trattati e ad utilizzare i dati esclusivamente per l’adempimento dei rispettivi incarichi
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