Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 2003 (pubblicato nella Gazz.Uff. 29 Luglio 2003
n.174) e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali”, viene precisato che i
dati personali dei soggetti aderenti al concorso a premi “Vinci un anno di luce” vengono raccolti
e trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, da Atena Trading srl con sede in
Vercelli, corso Palestro 126.
1. Finalità del trattamento dei Dati Personali raccolti:
a) finalità di gestione amministrativa e operativa strettamente funzionali alla partecipazione al
concorso a premi “Vinci un anno di luce”.
b) finalità commerciali, promozionali e di marketing, inerenti le offerte di energia elettrica e/o
gas di Atena Trading, in caso di consenso espresso a tali fini dall’interessato.
2. Modalità di trattamento dei Dati Personali
I Dati verranno trattati in maniera manuale o informatizzata e automatizzata e memorizzati sia
su supporti cartacei che su supporti informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità
del trattamento, e comunque in modo da garantirne sempre la sicurezza e la riservatezza degli
stessi.
3. Obbligatorietà del conferimento dei Dati Personali per le finalità di cui al punto 1.
e sue conseguenze in caso di mancato conferimento
Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei propri Dati Personali
è necessario per la partecipazione al concorso a premi “Vinci un anno di luce”. L'eventuale
rifiuto, anche parziale, di fornire tali Dati comporterà infatti la semplice impossibilità di
partecipare al concorso a premi “Vinci un anno di luce”.
Il conferimento dei Dati Personali è invece facoltativo per tutte le finalità commerciali,
promozionali e di marketing, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di conferire i Dati
Personali comporterà la semplice impossibilità di informare l’interessato sui prodotti o i servizi
offerti, sulle iniziative promozionali di vendita, e di poter effettuare indagini di mercato o di
rilevazione del grado di consenso.
4. Comunicazione dei Dati Personali
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e di gestione
operativa del concorso a premi “Vinci un anno di luce”, i Dati Personali raccolti ed elaborati per
le finalità di cui al punto 1 lettera a) ed eventualmente, qualora l’Interessato formuli espresso
consenso, per le finalità di cui alla lettera b), potranno essere comunicati a soggetti
appositamente nominati da Iren Mercato quali responsabili ed incaricati del trattamento.
5. Titolare e Responsabile del trattamento
Atena Trading srl, (P.I. 02064090026), in persona del legale rappresentante protempore, con
sede in Vercelli, Corso Palestro, 126, Telefono 0161369611 - Fax 0161226603
6. Esercizio dei diritti ai sensi ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003
Ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, l’interessato ha diritto di accedere in qualsiasi momento
ai suoi dati personali, ottenerne senza ritardo l'aggiornamento o la cancellazione, opporsi al
trattamento dei suoi dati per le finalità commerciali o pubblicitarie e di indagine di mercato,
nonché richiedere l'elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento,
scrivendo direttamente all'indirizzo di cui sopra.

