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INFORMATIVA CIRCA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016. 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 12-14 del Regolamento (UE) 679/2016 
(di seguito “GDPR”), Tep Energy Solution (di seguito la “Società”), in qualità di 
Titolare del Trattamento, Le fornisce, qui di seguito, l’informativa sul trattamento 
dei dati personali da Lei forniti nell’ambito del servizio di riqualificazione 
energetica e miglioramento sismico degli edifici denominato “CasaMia”.  
 

1. Finalità e base giuridica del trattamento 
 
I sui dati personali saranno trattati dalla Società secondo le finalità di seguito 
descritte: 

a. fornitura specifiche di dettaglio sulla proposta commerciale “CasaMia” per 
i condomini; 

b. richiesta di eventuali ulteriori informazioni sempre a supporto della 
specifica di cui al punto a. 

 
Per le finalità descritte la base giuridica del trattamento è costituita dal consenso 
al conferimento dei dati che in questo caso è facoltativo. Tuttavia l'eventuale 
mancato conferimento dei dati e conseguentemente del relativo consenso al 
loro trattamento comporterà l'impossibilità per Tep Energy Solution di dar corso 
all'invio agli utenti delle informazioni richieste. 
 
 

2. Modalità del trattamento 
 
In base alle finalità sopra indica, il trattamento dei suoi dati personali avviene 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire 
e trasmettere i dati medesimi, unicamente al fine di perseguire le finalità per le 
quali gli stessi sono stati raccolti e, comunque, in modo tale da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza dalle funzioni aziendali cui è affidata la costituzione, 
amministrazione e gestione del rapporto, ed il cui personale è stato 
opportunamente istruito al fine di garantire la riservatezza ed evitare la perdita, 
la distruzione, gli accessi non autorizzati o i trattamenti non consenti degli stessi 
dati. 
 
Il trattamento di tutti i dati forniti sarà effettuato unicamente con logiche e 
mediante forme di organizzazione degli stessi strettamente correlate agli 
obblighi, ai compiti o alle finalità descritti della presente informativa. 
 
 

3. Politica in materia di conservazione dei dati personali 
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La Società conserva nei propri sistemi i dati acquisiti in una forma che consenta 
l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati ovvero per 
ottemperare a specifici obblighi normativi o contrattuali, ivi inclusi quelli imposti 
dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale. 
Fermo che le informazioni da lei fornite non determineranno alcun impegno a 
sottoscrivere l’offerta CasaMia, i Suoi dati personali saranno conservati per 
a. il tempo strettamente necessario a consentirle di comprendere l’eventuale 
interesse ad aderire alla proposta “CasaMia”. 
b. qualora detto interesse dovesse venir meno o non dovesse esserci del tutto, 
le garantiamo che i suoi dati verranno distrutti e/o cancellati dal Titolare.  
 
 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
 
I dati personali forniti non saranno oggetto di diffusione, ovvero non ne verrà 
data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa 
quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione.  
 
Inoltre, i Suoi dati personali, potranno, altresì, essere messi a disposizione 
dell’Autorità Giudiziaria e/o delle Forze di Polizia, dietro loro specifica richiesta, 
ai fini dell’individuazione degli autori di eventuali fatti illeciti commessi a danno 
della Società. 
 
I dati personali non sono oggetto di diffusione a destinatari indeterminati né 
sono trasmessi all’estero. 
 
L'elenco completo di tali soggetti o categorie di soggetti è a disposizione presso 
la nostra Società.  
 
 

5. Titolare del Trattamento e Delegato al Trattamento dei dati 
personali 

 
Titolare del Trattamento dei dati è Tep Energy Solution S.r.l. con sede in Roma, 
Viale Regina Margherita n. 101, Roma. 
Responsabile dell’osservanza in materia di Privacy per conto della Società è il 
dr. Marco Bianchi. 
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6. Diritti conferiti dalla Legge agli interessati 
 

La Informiamo che ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR UE 2016/679, 
l’interessato potrà esercitare specifici diritti, rivolgendosi al Titolare, tra cui:  

a) Diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali e in tal caso, di ottenere 
l’accesso ai dati personali e ad ulteriori informazioni su origine, finalità, 
categoria di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento 
dei dati, etc. 

b) Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati 
personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l’integrazione dei 
dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.  

c) Diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione 
dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:  

▪ i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità 
del trattamento; 

▪ il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non 
sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 

▪ i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
▪ i dati personali devono essere cancellati per adempiere un 

obbligo legale. 
d) Diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi 

momento al trattamento dei dati personali che hanno come base 
giuridica un interesse legittimo del Titolare.  

e) Diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la 
limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l’esattezza dei 
dati personali (per il periodo necessario al titolare del trattamento per 
verificare l’esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o 
l’interessato si è opposto al trattamento.  

f) Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di 
trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento, solo per i casi in cui 
il trattamento sia basato sul consenso e per i soli dati trattati tramite 
strumenti elettronici. 

g) Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo: fatto salvo ogni altro 
ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il 
trattamento che lo riguarda violi la normativa Privacy ha il diritto di 
proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui 
risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la 
presunta violazione 
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Nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso, l’interessato può revocare 
in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato, ferma restando la 
liceità del trattamento eseguito prima della revoca. 
 
Se l’interessato desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi 
dati personali, ovvero esercitare i diritti precedentemente indicati, potrà 
rivolgersi al Data Protection Officer scrivendo una mail al seguente indirizzo: 
dataprotectionofficer@pec.snam.it 
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