Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 e della
normativa italiana di armonizzazione
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (in seguito, anche, “GDPR”) e della normativa italiana
di armonizzazione, viene precisato che i Suoi dati personali vengono raccolti e trattati da IREN S.p.A., in qualità di titolare
del trattamento (di seguito: “Titolare” o “Iren”), e per tale ragione rende le informazioni relative al trattamento dei Suoi
dati.
Finalità del trattamento
La raccolta, ovvero il trattamento dei dati personali, sarà effettuato per finalità di tipo gestionale in relazione alle esigenze
contrattuali ed ai conseguenti adempimenti connessi agli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti.
In particolare per:
 Adempiere alle esigenze preliminari di stipulazione del contratto;
 Adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato dando esecuzione ad un atto, pluralità d’atti
od insieme di operazioni necessarie all’adempimento dei predetti obblighi;
 Dare esecuzione presso ogni ente pubblico o privato agli adempimenti connessi o strumentali al contratto;
 Dare esecuzione ad adempimenti di obblighi di legge;
 Provvedere alla gestione amministrativa del rapporto contrattuale;
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia mediante l’utilizzo di strumenti elettronici che non, nel rispetto delle
modalità correlate alle finalità stesse e, comunque, atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto
di quanto stabilito dal GDPR e della normativa italiana di armonizzazione.

Categorie dei dati trattati, conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento
I dati raccolti e trattati da Iren SpA per assolvere le finalità di cui al paragrafo 1 sono: dati anagrafici e societari.
Ai fini della stipulazione ed esecuzione del rapporto contrattuale La informiamo che il conferimento dei relativi dati
personali ha carattere obbligatorio in adempimento agli obblighi legali e contrattuali. L’eventuale rifiuto a fornire i dati
potrà determinare l’impossibilità della società Iren S.p.A. a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati personali
I dati trattati potranno essere comunicati alle società controllate e/o collegate ad Iren S.p.A. in qualità di responsabili del
trattamento ed ai dipendenti interni, all’uopo incaricati1 per le finalità sopra descritte.
Inoltre, fatte salve le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati forniti a Iren S.p.A.
potranno essere, in tutto o in parte, comunicati a istituti di credito, società di informazioni commerciali, professionisti,
consulenti e società di servizi, società di recupero crediti al fine di provvedere in modo adeguato agli adempimenti
connessi all’espletamento dell’attività economica della Società ed al rispetto degli impegni contrattuali con Voi
intercorrenti.
Conservazione
I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale in essere ed anche successivamente per l’espletamento
di tutti gli adempimenti di legge e/o connessi e derivanti dalla conclusione del rapporto contrattuale.
Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento
Europeo 2016/679, (riprodotti in forma abbreviata in calce alla presente policy). Per l'esercizio dei Suoi diritti può
rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sopra indicato oppure un’e‐mail a
privacy.irenspa@gruppoiren.it
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Ai fini della presente lettera di istruzioni, con il termine “Incaricato” si intende qualsiasi “persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto
l’autorità diretta del titolare o del responsabile” come previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Iren S.p.A., con sede in Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano, 30.
Per contattare il Titolare o conoscere l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento nominati dal
Titolare si invii una comunicazione all’indirizzo e‐mail privacy.irenspa@gruppoiren.it
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è una persona appartenente al Gruppo IREN.
Ogni contatto con il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) potrà avvenire inviando una e‐mail a:
dpo@gruppoiren.it

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Articoli da 15 a 22 Regolamento Europeo 2016/679
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare
la rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la
limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei dati
personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.

