
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

 

 

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR), Vi informiamo che i dati personali forniti nell’ambito del presente 

contratto, e anche successivamente, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e di ogni altra norma 

di legge applicabile. 

Il Titolare del trattamento è Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali - RENAEL, con sede legale in Via Toledo, 317, cap. 80134 a 

Napoli (NA) e sede operativa presso l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo sostenibile – AESS, via Enrico Caruso 3, cap. 41122 a Modena (MO). 

Modalità del trattamento 

I dati saranno trattati su supporti informatici, cartacei e in via telematica nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire la sicurezza e 

la riservatezza, nonché l’esattezza, l’aggiornamento e l’attinenza rispetto alle finalità dichiarate. I dati saranno inseriti nelle pertinenti banche 

dati cui potranno accedere gli addetti espressamente designati da RENAEL quali responsabili e incaricati del trattamento dei dati personali, 

secondo i rispettivi profili di autorizzazione. La compilazione spontanea da parte dell’utente dei campi presenti all’interno degli appositi 

moduli di registrazione, ed ogni altro dato fornito volontariamente dall’interessato, comporterà l’acquisizione degli stessi da parte di RENAEL 

in qualità di Titolare, e il conseguente trattamento in conformità a quanto riportato nella presente informativa. 

Natura dei dati trattati  

Non trattiamo alcun Vostro dato qualificabile come sensibile o giudiziario.  

Trattiamo dati che sono necessari per l’instaurazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali, in essere o futuri, quali ad esempio: dati 

anagrafici, fiscali, dati di natura economica e commerciale.  

Finalità del trattamento dei dati 

II trattamento è finalizzato allo svolgimento delle attività dell’Associazione. 

Diritti riconosciuti all’interessato 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento, potete esercitare nei confronti RENAEL i seguenti diritti:  

− Ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma 

intelligibile; 

− Ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento; 

− Ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti elettronici; 

− Ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete interesse, l’integrazione dei dati; 

− Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

− Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione, in relazione 

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

− Ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

tranne che nei casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 

al diritto tutelato; 

− Opporvi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

− Ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; 

− Ottenere, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 

integrativa; 

− Ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e di trasmettere 

tali dati ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti nelle ipotesi di cui 

all’art. 20 del Regolamento; 

− Opporvi in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai 

sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lettere e) o f) del Regolamento, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni, nonché di opporsi al 

trattamento dei dati effettuato per finalità di marketing diretto. 

Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento indicati nella presente, scrivendo a info@renael.net. 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Io sottoscritto, ________________________________, in qualità di ______________________________ del (Comune, associazione, ente, società, Unione di 

Comuni) _________________________________________________ apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al 

trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di legge. 

 

 

Luogo e data ______________________________ 

 

 

 

____________________________________________ 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

mailto:info@renael.net

