INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE
Per usufruire della mailing list è necessaria l’acquisizione di alcuni dati dell’iscritto. Il trattamento
dei dati viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando procedure e
supporti elettronici) e/o manualmente (ad es. su supporto cartaceo) per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità
alle disposizioni normative vigenti in materia.

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Gli utenti sono liberi di fornire i propri dati personali. Il loro mancato conferimento nonché il
rifiuto a ricevere materiale pubblicitario può comportare unicamente l’impossibilità di ricevere
comunicazioni ed informazioni anche di carattere pubblicitario inerenti il Gruppo Iren e le società
ad esso collegate, le sue attività, i suoi servizi e i suoi prodotti.
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
I dati raccolti mediante l'inserimento nei moduli di iscrizione o dei contatti saranno trattati nel
rispetto del D.Lgs. 196/2003. Ai sensi dell'art. 13 di detto decreto si informa che: a) i dati personali
saranno destinati alla gestione della mailing list, ed in particolare per fornire comunicazioni ed
informazioni anche di carattere pubblicitario inerenti il Gruppo Iren e le società ad esso collegate,
le sue attività, i suoi servizi e i suoi prodotti e saranno trattati con mezzi automatizzati e non;
potranno essere oggetto, in forma anonima, di analisi di tipo statistico; b) il conferimento dei dati
è obbligatorio; c) l'eventuale rifiuto di fornire detti dati comporterà l'impossibilità di fornire
comunicazioni ed informazioni anche di carattere pubblicitario inerenti il Gruppo Iren e le società
ad esso collegate, le sue attività, i suoi servizi e i suoi prodotti; d) i dati forniti non saranno
comunicati a terzi diversi dal titolare. L'iscritto gode dei diritti di cui all'art. 7 D .Lgs. 196/2003
(riportato sotto).
“Art. 7 D.Lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità
e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio
di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. “

Con l'inserimento dei dati richiesti ed il completamento della procedura di invio si presta il c.d.
"consenso" affinché i dati raccolti siano trattati. L'iscritto godrà comunque dei diritti previsti dal
citato art. 7 del D.Lgs. 196/2003, compreso quello di cancellazione secondo quanto indicato sopra
con richiesta inviata al titolare del trattamento.

TITOLARE
Il Titolare del trattamento è IREN S.p.A. con sede legale in via Nubi di Magellano, 30 42123 Reggio
Emilia - tel. +39 0522 7971.
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DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE
Tutti i contenuti delle comunicazioni ed informazioni anche di carattere pubblicitario inerenti il
Gruppo Iren e le società ad esso collegate, le sue attività, i suoi servizi e i suoi prodotti sono
proprietà letteraria riservata e protetti dal diritto di autore. Il copyright e la responsabilità dei testi
firmati si intende completamente a carico dei rispettivi autori. I testi pubblicati non possono
essere distribuiti. Tutte le immagini eventualmente contenute nelle comunicazioni sono protette
da copyright, e sono state realizzate da o per Iren S.p.A. che ne è proprietaria e se ne riserva tutti i
diritti. Tali immagini non possono essere riprodotte, archiviate, trasmesse o comunque utilizzate in
qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo e modo, senza la previa autorizzazione scritta da parte di
Iren S.p.A.
UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI
Le informazioni contenute nelle comunicazioni ed informazioni anche di carattere pubblicitario o
inerenti il Gruppo Iren e le società ad esso collegate, le sue attività, i suoi servizi e i suoi prodotti
sono a titolo gratuito. All'utente è vietata qualsiasi forma di sfruttamento a fini commerciali delle
comunicazioni ricevute (inclusa ogni forma di riproduzione, modifica, duplicazione, copia,
distribuzione o vendita).

