
 

 

 

IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  PPRRIIVVAACCYY  
Spett.le Committente,  
 
Energika s.r.l. informa, in qualità di Titolare del Trattamento, che i Suoi dati personali sono 
raccolti al fine di:   
❖ adempiere agli obblighi contrattuali; 
❖ adempiere gli obblighi di legge; 
❖ gestire i rapporti contrattuali con i clienti e fornitori; 
❖ gestire eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali. 
 
In relazione alle predette finalità, si comunica che il trattamento dei dati personali è 
effettuato con l’ausilio di strumenti cartacei ed informatici, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati. 
La presente informativa è resa per i dati: 
❖ raccolti direttamente presso l’interessato; 
❖ raccolti presso terzi; 
❖ pervenuti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque nei 

modi e nei limiti stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità; 
❖ trattati da personale incaricato al trattamento per la durata necessaria all’adempimento 

delle finalità sopra descritte. 
 

Il conferimento dei dati personali è indispensabile ai fini di adempiere agli obblighi 
contrattuali assunti ed un eventuale diniego al trattamento dei dati comporterà 
l’impossibilità ad adempiere al contratto ed ai correlati obblighi di legge. 
 
I dati personali non saranno diffusi. Al fine di adempiere agli obblighi di legge e 
contrattuali, i dati potranno invece essere comunicati a: 
❖ Poste s.p.a. o altre società di recapito di corrispondenza; 
❖ banche ed istituti di credito; 
❖ studi legali; 
❖ imprese di assicurazione; 
❖ imprese di manutenzione o riparazione di sistemi informatici; 
❖ enti pubblici  
❖ grossisti di energia elettrica e gas  
❖ ogni altra società e/o studio professionale che erogano ad Energika s.r.l. beni o 

servizi. 
Si informa inoltre che l’interessato al trattamento dei dati ha diritto: 
❖ di avere conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell’esistenza o meno di dati 

personali che lo riguardano; 
❖ di ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione 

dei dati; 
❖ di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge o dopo la cessata necessità di conservazione; 
❖ di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di materiale 

pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali. 
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