All. “D”
MODULO PER L’AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA
PARTE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.p.A.

Contratto ………………
Il/la sottoscritto/a

;

nato/a

(Prov.)

il

Codice fiscale

;
;

residente in

(Prov.)

Via/Piazza_

n.

;

;

nella sua qualità di

;

della Società

;

ESPRIME IL CONSENSO E AUTORIZZA
il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. al trattamento dei propri dati personali per
finalità connesse e funzionali alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della
corrispondenza, nonché all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali e,
DICHIARA
di aver preso visione dell’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR) (di seguito riportata).

Luogo e data

------------------------------------

Firma

----------------------------------------------

1

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE2016/679 (GDPR)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio
Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla l ibera
circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il GSE intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali,
in relazione allo svolgimento dei servizi erogati dalla Società.
1.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale i n
Viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell’Amministratore Delegato pro tempo re, il
quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Res ponsabile dell’Ufficio RPD,
contattabile ai seguenti indirizzi: e-mail: rpd@gse.it.- Pec: rpd@pec.gse.it.
2.

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il GSE, ove necessario per le finalità di cui al successivo art. 3, nomina appositi Responsabili esterni del trattamento dei dati
personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del GDPR.
3.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Si informa che i dati personali conferiti verranno trattati per finalità connesse e funzionali alla gestione del credito oggetto
della convenzione incentivante, nonché per le finalità connesse alla convenzione stessa.
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi
sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non sa r anno
oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra.
La base giuridica del suddetto trattamento si rinviene ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera a) del GDPR, nel suo consenso
informato.
4.

DATI PERSONALI TRATTATI NEL TRATTAMENTO

I dati personali coinvolti nel suddetto trattamento sono costituiti essenzialmente da i dati a nagrafici, i dentificativi e
amministrativi e dagli altri dati riportati nella convenzione ceduta.
5.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, pertinenza, trasparenza e correttezza – secondo quanto
previsto dal GDPR, nonché dalla normativa nazionale di riferimento - anche con l’ausilio di strumenti informatici e s ono
conservati1 per un periodo di 10 anni dall’esaurirsi della finalità di trattamento.
Il trattamento è effettuato dal GSE nel rispetto degli obblighi di legge, ad opera di suo personale incaricato della gestione
dei dati personali e, se del caso, da appositi Responsabili esterni del trattamento dei dati personali all’uopo nominati.
Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica
dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito
potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto inter essato non abbia provveduto a notificare eventuali
variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.
6.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Il GSE si riserva il diritto di trasmettere i suoi dati personali agli Istituti di credito sempre esclusivamente per finalità connesse
alla gestione del credito.
Resta fermo l’obbligo del GSE di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria ogniqualvolta venga inoltrata specifica richiesta al
riguardo.
Si precisa inoltre che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.
7.

CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento del
1

I tempi di conservazione/cancellazione dei dati personali sono da intendersi al netto dei tempi di gestione dei contenziosi
eventualmente insorti, nonché al netto di situazioni in cui prevalgono fini di archiviazione per pubblico interesse o per finalità
statistiche. Inoltre si precisa che nel caso in cui in capo ad un unico soggetto risultino più rapporti contrattuali- benefici, il
termine di cancellazione decorre dalla conclusione dell’ultimo rapporto contrattuale in ordine temporale.

2

trattamento, con particolare riferimento alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza nonché
per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali.
Il loro mancato conferimento può comportare, quindi, l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
8.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere(a), (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 2 1 del
GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la conservazione, l a
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli s tessi
qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;


esercitare i diritti di cui al precedente alinea mediante la casella di posta rpd@gse.it con idonea comunicazione;


proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali,
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.
A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai
fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell’interessato e un legittimo ed
opposto pubblico interesse (ad esempio: l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l’adempimento di un obbligo
legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).
Si informa inoltre che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare i l
consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso
rilasciato prima della revoca e dovrà in ogni caso essere accolta dal GSE.
9.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali
e comunitarie, dandone idonea comunicazione se necessario.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
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