Allegato 3B

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei
dati personali (di seguito, «d.lgs. n. 196/03»), il Cliente viene informato che i dati forniti a ATENA Trading S.r.l. e, in generale, tutti i dati che
riguardano il Cliente, vengono acquisiti e trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
a) stipulazione e corretta esecuzione del contratto di allacciamento e di tutte le attività ad esso connesse, quali, a titolo esemplificativo, fatturazione,
tutela del credito di ATENA Trading, servizi amministrativi, gestionali, organizzativi e funzionali all’esecuzione del contratto;
b) adempimento degli obblighi previsti dalla legge, regolamenti, normativa applicabile e altre disposizioni impartite da autorità investite dalla legge e
da organi di vigilanza e controllo;
c)

nonché, qualora il cliente presti specifico consenso, per finalità commerciali strumentali all’attività svolta da ATENA Trading, come la rilevazione
del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e sull’attività svolta; ricerche di mercato, statistiche e indagini di marketing con
finalità commerciali; informazione e promozione di prodotti e/o servizi commercializzati da ATENA Trading o da aziende terze che operano in
partnership con la stessa, mediante invio di materiale e annunci pubblicitari che possono essere inseriti anche nelle comunicazioni periodiche
ovvero nelle bollette.

Conseguenze del rifiuto di fornire i dati personali
I dati richiesti da ATENA Trading per le finalità di cui ai punti a) e b) che precedono devono essere obbligatoriamente forniti per lo svolgimento degli
adempimenti di legge e/o per la fornitura dei servizi richiesti. L’eventuale rifiuto, anche parziale, di fornire il consenso al trattamento dei dati
comporterà l’impossibilità di eseguire il contratto. Inoltre, in caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori, il Cliente non potrà godere del
servizio richiesto. Con riguardo alle finalità indicate sub punto c), invece, il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornirli non
comporterà alcuna conseguenza in ordine all’attivazione del servizio di fornitura dell’energia elettrica e/o del gas o alla prosecuzione del rapporto
contrattuale. Il Cliente potrà in ogni caso opporsi al trattamento dei dati di cui al precedente punto c) facendone semplice richiesta ad ATENA Trading
senza alcuna formalità.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente e con l’ausilio di strumenti elettronici, secondo la normativa
vigente, conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza del Cliente.
Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e con dispositivi automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi. I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale, e anche successivamente, per l’espletamento di tutti gli
obblighi di legge, nonché, qualora il cliente presti specifico consenso, per future finalità commerciali.
I dati personali del Cliente potranno essere comunicati a soggetti terzi delle cui prestazioni ATENA Trading si avvalga per eseguire il contratto o per
compiere operazioni preliminari, conseguenti o comunque connesse al contratto medesimo.
Diritti dell'interessato
Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/03, il Cliente ha diritto di:


avere conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, anche se non ancora registrati, e avere la loro comunicazione in forma
intelligibile;



ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante, dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati;



ottenere (i) l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, (ii) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati, (iii) l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;



opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, (i) al trattamento dei propri dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, (ii) al
trattamento dei propri dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

Titolare e responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è ATENA Trading S.r.l., con sede a Vercelli,Corso Palestro 126. I trattamenti connessi ai servizi da noi forniti hanno luogo
presso la sede della Società.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante di suddetta Società.
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/03 o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle misure di
sicurezza adottate, potrà utilizzare il fac-simile presente sul sito www.garanteprivacy.it, inoltrandolo alla nostra società al seguente indirizzo:
ATENA Trading S.r.l.
Corso Palestro 126
13100 VERCELLI
Tel. 0161.369611; telefax 0161.226638; e-mail atenatrading-commerciale@legalmail.it
Alla cortese attenzione dell’ufficio commerciale di Atena Trading S.r.l..

