CLAUSULA REGOLAMENTO
PER CONCORSO A PREMI DENOMINATO “ENERGIAZZURRA”
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679. Ai sensi e per gli effetti del
Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, si prevede la
tutela dei diritti degli interessati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza ivi
previsti. Finalità e base giuridica e contrattuale del trattamento: in particolare i dati verranno trattati per le
finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Nello specifico
navigazione Evoluta o gestione dei contenuti personalizzata, partecipazione a giochi o concorsi a premi,
programma di fidelizzazione, registrazione, autenticazione e mailing list. Modalità del trattamento: i dati
personali potranno essere trattati a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da
Terzi o programmati direttamente. Si prevede la comunicazione dei dati esclusivamente a soggetti
competenti e debitamente nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del
rapporto: sia per quanto concerne gli specifici servizi funzionali -ovvero soggetti preposti alla gestione o
manutenzione di strumenti elettronici o telematici del sito- oppure per adempimenti di obblighi di legge ad es. Uffici Pubblici o Autorità Giudiziarie-. Il trattamento non prevede la diffusione ma i dati potranno
essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, a Destinatari che si potrebbero trovare al di fuori
dello Spazio Economico Europeo, i quali assicurano il rispetto della Normativa applicabile. Le segnaliamo
che, nel rispetto dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco
di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti
dalla legge. Il Titolare del trattamento dei dati personali è: ENERGAS S.P.A. (via Morelli 75, 80121 Napoli, P.
Iva 00309310605). Responsabile del trattamento, concorso a premi Energiazzurra, è: NEXSUSCOM SRL, (via
Fra' Domenico Buonvicini 21, 50132 Firenze). Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è: DIGIWEBUNO
SRL (Via Lecce 21, 03100 Frosinone (FR); P.Iva: 0258974060) nella persona di MASSIMO GENOVESI, mail:
gdpr@digiwebuno.it. Il Titolare informa che i dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto
dalla vigente normativa per i soli fini connessi allo svolgimento del concorso e comunque nell’ambito del
Programma di fidelizzazione “Premia la tua passione” per il quale si rimanda al testo completo
dell’informativa contenuta nei moduli di richiesta della Energiazzurra Card.

CLAUSULA REGOLAMENTO
PER FORM ISCRIZIONE A PROGRAMMA DI FIDELIZZAZIONE ATTRAVERSO CARD
“ENERGIAZZURRA”
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679. Ai sensi e per gli effetti del
Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali per il rilascio
della CARD ENERGIAZZURRA, si prevede la tutela dei diritti degli interessati nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza ivi previsti. Le finalità del trattamento dei dati personali
(nome, cognome, data di nascita, indirizzo, sesso, codice fiscale, numero di telefono, email, professione
svolta) sono connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Nello
specifico i trattamenti riguardano: marketing diretto basato sull’invio di materiale pubblicitario o per
comunicazioni commerciali anche via posta, e-mail e sms; Fidelizzazione per consentire agli interessati di
accedere alle iniziative promosse da Energas S.p.A. e legate al servizio di raccolta punti; registrazione,
autenticazione e navigazione Evoluta o gestione dei contenuti personalizzata. Modalità del trattamento:
I dati saranno trattati principalmente con mezzi cartacei, informatici e telematici, e memorizzati sia su
supporti cartacei che informatici. Si prevede la comunicazione dei dati esclusivamente a soggetti
competenti e debitamente nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del
rapporto: sia per quanto concerne gli specifici servizi funzionali - gestione o manutenzione di strumenti
elettronici o telematici del sito- oppure per adempimenti di obblighi di legge -ad es. Uffici Pubblici o
Autorità Giudiziarie-. Il trattamento non prevede la diffusione ma i dati potranno essere trasferiti,
limitatamente alle finalità sopra riportate, a destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dello Spazio
Economico Europeo, i quali assicurano il rispetto della Normativa applicabile. Le segnaliamo che, nel
rispetto dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo
non superiore all'espletamento dei servizi erogati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è: ENERGAS S.P.A. (via Morelli 75, 80121 Napoli, P. Iva
00309310605). Responsabile del trattamento è WALK ON S.r.l. (Via Rovigo, 14, 00161 Roma). Dpo?

