Una Società
Socio Unico - Soggetta all’attività di direzione e coordinamento
da parte di CPL CONCORDIA Soc. Coop. - ai sensi dell’art. 2497 bis cc.

Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, rubricato “Codice in materia di
protezione dei dati personali, Ischia Gas S.r.l. rende noto che la stessa svolge il trattamento di dati personali, al fine del
corretto adempimento dei rapporti contrattuale correnti con la clientela.
I dati personali raccolti sono trattati attraverso mezzi elettronici da personale di Ischia Gas S.r.l. o da collaboratori
appositamente incaricati, con sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
La mancata comunicazione dei dati personali da parte del Cliente, seppur non obbligatoria ai sensi di legge, rende
impossibile per Ischia Gas S.r.l. non solo la corretta esecuzione dei lavori di allacciamento, ma altresì la stessa presentazione
della richiesta di allacciamento alla rete del gas metano. Pertanto, qualora il Cliente rifiuti di comunicare i propri dati o non
presti il proprio consenso, Ischia Gas S.r.l. sarà libera di rifiutare il perfezionamento della richiesta.
I dati personali raccolti verranno utilizzati esclusivamente da Ischia Gas S.r.l. o propri collaboratori, e potranno essere
trasmessi a soggetti terzi, quali studi legali, società di recupero crediti, istituti bancari o di credito, esclusivamente nell’ambito
di svolgimento delle attività di impresa di Ischia Gas S.r.l., ovvero anche per finalità ulteriori e diverse rispetto all’esecuzione
dei lavori di allacciamento, quali studi e ricerche statistiche e di mercato, invio di materiale pubblicitario e/o informativo,
attività diretta di vendita o di collocamento di prodotti e/o servizi, invio di comunicazioni ed informazioni commerciali.
Il Cliente potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 della citata norma, per maggior comodità in seguito
riportato.
Il titolare del trattamento dei dati personali è Ischia Gas S.r.l., con sede legale in Concordia sulla Secchia,Via Grandi, 39.
Il Cliente , pertanto, acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali.
DATA _____________

FIRMA

_____________________________

Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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.
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