INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Per comunicare rapidamente con Metanodotti Spa Divisione Commerciale, titolare del trattamento,
è possibile completare l’apposita sezione online (contatto rapido).
I dati personali riportati nell’apposita sezione online verranno trattati esclusivamente per finalità di
comunicazione e di richiesta di informazioni in relazione ai rapporti di fornitura gas e /o luce
instaurati o instaurabili in futuro con Metanodotti Spa Divisione Commerciale. Il trattamento dei
dati personali si baserà su una o più delle seguenti basi giuridiche: (i) l’esecuzione di misure
precontrattuali dietro esplicita richiesta; (ii) il consenso, revocabile in qualsiasi momento
contattandoci ai recapiti sottoelencati.
I predetti dati verranno trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici sia conservati su supporti
cartacei.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Tuttavia, l’incompleta o errata compilazione della
sezione ‘’contatto rapido’’ potrebbe rendere impossibile una piena valutazione della richiesta.
I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dalla data di
ricevimento del Suo contatto, ovvero da quella dell’ultimo aggiornamento dello stesso da Lei
comunicatoci. I Suoi dati personali potranno essere trattati da Metanodotti Spa Divisione
Commerciale e dai suoi dipendenti. I dati non verranno in alcun modo diffusi e verranno utilizzati
solo in conformità e e nei limiti della richiesta pervenutaci attraverso la compilazione della sezione
online ‘’contatto rapido’’.
La informiamo che potrà esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa applicabile (tra cui i diritti
di cui all’art. 7 del Codice Privacy e, quindi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi) mediante richiesta rivolta ai seguenti recapiti: via G.B. Gallerio, 4, 33019, Tricesimo
(UD); tel. 0432 854361; email: info@metanodottienergia.it.
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