DISCLAIMER

Energiachiara.it S.r.l., nel prosieguo “Energiachiara”, nella qualità di Titolare
del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30
Giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nel
prosieguo “Codice della Privacy”, con la presente La informa che la citata
normativa prevede la tutela di persone fisiche, giuridiche e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati in
accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra citata e degli
obblighi di riservatezza ivi previsti.
1) Finalità del trattamento
I dati richiesti nel presente form sono necessari ai fini dell’invio di
informazioni relative ai servizi da Lei richiesti. Il mancato conferimento dei
dati contrassegnati dal segno '*', indispensabili per l'esecuzione del servizio,
comporterà l’impossibilità dello svolgimento delle attività sopra indicate. I
dati raccolti, trattati da personale appositamente incaricato, non saranno
comunicati a terzi né diffusi.
Energiachiara utilizza “cookies” al solo scopo di migliorare e sviluppare i
servizi informatici offerti. È possibile impostare il proprio browser in modo
tale da essere informati ogniqualvolta si riceve un “cookie” e decidere se
accettarlo o meno. La scelta di non accettare “cookies” o di cancellarli dopo la
sessione potrebbe limitare le funzioni accessibili sul sito di Energiachiara.
Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla relativa policy sui cookies.
2) Modalità del trattamento
I Suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
a) trattamento automatico a mezzo di calcolatori elettronici;
b) trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei;
c) raccolta di dati per via informatica o telematica.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e
seguenti del Codice della Privacy e mediante l’adozione delle misure minime di
sicurezza previste dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B).
3) Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati e la relativa autorizzazione al trattamento per le
finalità di cui al punto 1) della presente informativa sono obbligatori per poter
consentire ad Energiachiara di fornire il servizio richiesto. Il mancato o
parziale conferimento dei Suoi dati, ovvero la mancata autorizzazione al
trattamento dei dati per le finalità di cui sopra comporteranno per l’utente il
fallimento della registrazione al sito di Energiachiara e la conseguente
impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
4) Comunicazione
I Suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno trattati
unicamente da personale autorizzato da Energiachiara.
Il trattamento sarà posto in essere con garanzia di tutela dei diritti
dell’interessato.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi, e in particolare a:
a) soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è
obbligatoria in adempimento agli obblighi di legge o necessaria ai fini
dell’amministrazione del rapporto;
b) pubbliche amministrazioni ed autorità, come previsto dalla legge;

Ai sensi dell’art. 4 lett. m) del Codice della Privacy, i Suoi dati personali non
saranno soggetti a diffusione a terzi indeterminati da parte di Energiachiara.
5) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L’utente ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione, la
comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati
personali che lo riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti
previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy fornito in copia di seguito.
Maggiori informazioni sui diritti dell’utente e sulle eventuali modifiche alla
normativa in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati
personali possono essere reperite visitando il sito web del Garante per la
protezione dei dati personali all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it.
D.Lgs. n.
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- Diritto di accesso ai dati personali ed altri

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati;
b) 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;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.
6) Cancellazione dai servizi di Energiachiara
Ogni soggetto iscritto ad Energiachiara avrà la facoltà di cancellare la propria
iscrizione al sito in qualsiasi inviando un apposito messaggio all’indirizzo di
posta elettronica info@energiachiara.it.
Energiachiara provvederà alla cancellazione dal sito entro quarantotto (48) ore
lavorative dalla richiesta e contestualmente ne darà comunicazione alle Società
partner cui, in esecuzione del servizio stesso, sono stati comunicati i dati
dell’utente.
Energiachiara non sarà ritenuta responsabile del trattamento dei dati da parte
delle Società partner a cui, nel rispetto del precedente capoverso, abbia
comunicato la disdetta dell’utente dai Servizi offerti da Energiachiara.

7) Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Energiachiara.it
S.r.l., con sede legale in Siena (53100), Via Montanini n. 87, Codice Fiscale e
Partita I.V.A. 01286730526 (e-mail: info@energiachiara.it), in persona del suo
legale rappresentante pro tempore.
Per qualsiasi comunicazione inerente il trattamento dei Suoi dati personali
(incluso l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy),
potrà scrivere ad Energiachiara, presso il recapito sopra indicato.

