Informativa Piattaforma “IL FUTURO HA I TUOI COLORI”

PRIVACY
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27
aprile 20161 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento2 e alla libera circolazione dei dati personali
(di seguito “Regolamento Privacy”), Le forniamo le seguenti
informazioni in merito ai trattamenti che La riguardano in relazione
all’accesso e alla partecipazione all’iniziativa “IL FUTURO HA I TUOI
COLORI” tramite la registrazione alla piattaforma dedicata
all’indirizzo www.ilfuturohaituoicolori.it.
1.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è la Società ACEL
Energie S.r.l., che gestisce i vari marchi Enerxenia, Aeev Energie e
Acel Energie stessa.
2.
Responsabile della protezione dei dati personali
Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e
all’esercizio dei Suoi diritti potrà contattare il Responsabile della
Protezione dei Dati personali (RPD) di ACEL Energie S.r.l. ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: dpo.privacy@acsm-agam.it
3.
Finalità e base giuridica del trattamento
L’iscrizione alla piattaforma è requisito essenziale per la
partecipazione al Concorso IL FUTURO HA I TUOI COLORI.
I dati personali da Lei liberamente forniti saranno trattati per le
seguenti finalità:
1. per l’espletamento di tutte le attività connesse alla
partecipazione all’iniziativa “IL FUTURO HA I TUOI COLORI”,
dalla registrazione al relativo portale, alla verifica dei requisiti
necessari per la partecipazione al concorso a premi, all’esercizio
della Sua scelta, tra quelli proposti, del colore del nuovo brand
di Acel Energie;

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o a insiemi
di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione.
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2. per l’assegnazione “bonus bolletta” di cui a seguito
dell’estrazione a premi dovesse risultate vincitore secondo
quanto meglio dettagliato nel Regolamento del presente
concorso pubblicato all’indirizzo www.ilfuturohaituoicolori.it;

4.
Categorie di dati personali
I dati raccolti e trattati per assolvere le finalità di cui al paragrafo 3
sono: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, recapito
telefonico, indirizzo email. Per la finalità di cui al punto 2.1 Acel
Energie |
5.
Destinatari dei dati personali
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari,
che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE
2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto
l’autorità dei rispettivi e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE
2016/679), per le finalità sopra elencate al punto 3. I suoi dati non
saranno oggetto di diffusione.
6.
Trasferimento dei dati in paesi terzi
I Suoi dati personale non saranno trasferiti verso Paesi non
appartenenti allo Spazio Economico Europeo.
7.
Periodo di conservazione dei dati personali
I suoi dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo
necessario al conseguimento delle finalità di cui al punto 3.
Decorsi i periodi sopra indicati i dati saranno cancellati e/o resi
anonimi in modo da non permettere, anche indirettamente o
collegando altre banche di dati, di identificare gli interessati.

8. 9
Modalità del trattamento
I dati da Lei forniti, saranno trattati con modalità manuali,
informatiche e/o telematiche per gestire e garantire la Sua
registrazione alla Piattaforma IL FUTURO HA I TUOI COLORI, la
scelta del colore del futuro brand di Acel Energie, la partcipazione al
concorso e l’assegnazione del premio qualora vinto.

9.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento dei Suoi dati
personali:
- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati
personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto di accesso);
- la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione dei dati
personali incompleti (diritto di rettifica);
- la cancellazione dei dati stessi se sussiste uno dei motivi previsti
dal Regolamento Privacy (diritto all'oblio);
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi
previste dal Regolamento Privacy (diritto di limitazione);
- di opporsi in qualsiasi momento al trattamento eseguito per il
perseguimento di un legittimo interesse del titolare (diritto di
opposizione);
- di revocare l’eventuale consenso al trattamento dei Suoi dati, in
qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca.
Per esercitare i Suoi diritti potrà contattare ACEL Energie S.r.l.
inviando un messaggio alla casella di posta elettronica del
Responsabile della Protezione dei Dati (dpo.privacy@acsmagam.it) o scrivendo ad Acel Energie Srl, Via G. Amendola n. 4,
Lecco o all’indirizzo mail: privacy@acelenergie.it
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei
ha il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo, qualora
ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento
Privacy UE.
10.
Origine dei dati personali e conseguenze del
mancato conferimento
Il conferimento dei dati per la partecipazione al Progetto ENERGY
CUP è facoltativo, ma si rende necessario per evadere la sua
richiesta di adesione ed il mancato conferimento degli stessi
renderà impossibile parteciparvi.

11.
Processi decisionali automatizzati
Il dato non sarà sottoposto a decisioni basate unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che
producano effetti giuridici che riguardano o che incidano
significativamente sulla Sua persona.

