
 
 
       

INFORMATIVA ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR 679/2016: 

Ai sensi dell’art 13 GDPR 679/2016 Renergetica S.p.A con sede in Salita di Santa Caterina 2 -16122 

Genova (GE), in qualità di Titolare del trattamento, informa gli interessati su quali siano le finalità e 

modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre 

alla natura del loro conferimento. 

FINALITA’ 

 I dati personali identificativi e informatici, raccolti presso gli interessati, oggetto del trattamento, sono 

utilizzati direttamente per adempiere alla richiesta di invio della newsletter e relativa iscrizione nella 

mailing list, avente ad oggetto messaggi informativi e comunicazioni promozionali relativi alle 

iniziative svolte dal Titolare, nel completo rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle 

disposizioni di legge. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

 Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei, informatici e telematici ad opera di 

soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi elettronici e, in via residuale, 

cartacei con piena assicurazione delle misure di sicurezza minime previste dal legislatore. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. La comunicazione a terzi, diversi 

dal Titolare, dai responsabili, interni ma anche esterni alla struttura aziendale, e dagli incaricati al 

trattamento individuati e nominati secondo le disposizioni previste nel GDPR., è prevista, ove 

necessaria per le finalità di cui sopra. In ogni caso il trattamento da parte di soggetti terzi avverrà 

secondo correttezza e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 L’interessato potrà, in ogni momento esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 

UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

 b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, 

il periodo di conservazione; 

 c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

 e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti; 



 

 f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

 g) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. 

 h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca; 

 i) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

È possibile esercitare tali diritti con richiesta scritta inviata a: segreteria@renergetica.com 

TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati sono conservati fino alla richiesta dell’interessato di eventuale opposizione all’invio e alla 

volontà di questi di rinunciare alla ricezione della newsletter.  

NATURA DEL CONFERIMENTO  

Il conferimento dei dati è facoltativo, pur tuttavia l’eventuale rifiuto a rispondere comporta 

l’impossibilità per il titolare di dar corso alle richieste di invio della newsletter 

 


