Consorzio per l’Energia Varese

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Il Consorzio Energi.Va, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE
679/2016, riconosce l’importanza della protezione dei dati personali e considera la sua tutela uno degli
obiettivi principali della propria attività.
Consorzio Energi.Va informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità,
correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza,
integrità e riservatezza. I dati personali verranno pertanto trattati in accordo alle disposizioni legislative
vigenti e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

1. TITOLARE E RIFERIMENTI PER L’INTERESSATO
In base alla Normativa Applicabile, titolare del trattamento è il Consorzio Energi.Va con sede in Piazza
Monte Grappa n. 5 – 21100 VARESE, nella persona del suo Presidente dott. Giampiero Perego.

2. I DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Per “DATI PERSONALI” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione,
dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità
fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.
Per “DATI PARTICOLARI” si intende i dati personali idonei a rivelare l’originale razziale ed etnica, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici e biometrici, i dati
relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
Per “DATI GIUDIZIARI” si intende i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse
misure di sicurezza.
Per “TRATTAMENTO” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l’ausilio di processi automatizzati e applicate ai dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta,
la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione.

3. TIPI DI DATI TRATTATI
Il trattamento ha per oggetto i dati forniti volontariamente al momento dell’adesione al Consorzio nonché
in occasione di successivi contatti o rapporti giuridici.

4. FINALITÀ, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL
TRATTAMENTO
I dati personali forniti dall’interessato saranno trattati dal Consorzio Energi.Va per le seguenti finalità:
a)
b)
c)
d)
e)

finalità inerenti all’attività di Consorziato;
gestione delle attività del Consorzio;
finalità amministrativo-contabili;
finalità relative all’adempimento di obblighi legali ai quali il Consorzio Energi.Va è soggetto;
finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Base giuridica del trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti a) e b) è il riscontro ad una richiesta
esplicita dell’interessato mentre di cui ai successivi punti c), d), ed e) un obbligo di legge o l’esercizio di un
diritto.
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Il mancato conferimento dei dati richiesti potrebbe rendere impossibile l’instaurazione o il proseguimento
del rapporto consortile o l’adempiere ad un obbligo legale a cui Consorzio Energi.Va è soggetto.

5. DESTINATARI
I dati personali conferiti dall’interessato potranno essere condivisi, per le finalità specificate al punto 4, con
persone autorizzate da Consorzio Energi.Va al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
Potranno inoltre essere comunicati a fornitori, consulenti, banche, assicurazioni, altri consorzi operanti nel
medesimo campo di attività, autorità competenti.

6. CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e
successivamente trattati. Successivamente alla cessazione del rapporto consortile, i dati saranno archiviati
per finalità amministrativo contabili, istituzionali o a fini statistici, nonché protetti con misure di sicurezza
fisiche, tecniche ed organizzative adeguate.
Fatto salvo quanto sopra, Consorzio Energi.Va tratterà i dati personali fino al tempo permesso dalla legge
Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2947 c.c.).

7. I DATI DELL’INTERESSATO
Nei limiti della Normativa vigente, l’interessato ha il diritto di chiedere a Consorzio Energi.Va, in
qualunque momento, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, nonché di opporsi al loro trattamento o di
revocare il consenso.
Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo: energi.va@univa.it.
Ai sensi della Normativa vigente, l’interessato ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di
controllo competente (Garante per la protezione dei dati personali) qualora ritenesse che il trattamento dei
suoi dati personali sia contrario alla Normativa vigente.

CONSENSO AL TRATTAMENTO
REGOLAMENTO UE 2016/679

DEI

DATI

PERSONALI

AI

SENSI

DEL

Il sottoscritto____________________________________, in qualità di legale rappresentante o titolare
della
società
___________________________________________
con
sede
legale
in
__________________________ via _____________________________ n. ____ ai sensi e per gli effetti
della Normativa vigente, dichiara di aver preso conoscenza dell’informativa sopra riportata, di essere
esaurientemente informato in merito ai propri diritti e di conoscere come e dove esercitare gli stessi.
Pertanto, per consenso e presa visione, autorizza al trattamento, comunicazione e diffusione dei propri i dati
personali conferiti come indicato nella predetta informativa.
Firma del legale rappresentante …………………………………………………………………
Data / /
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