INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 (“Regolamento”),
prima di sottoscrivere la partecipazione al concorso “Lascia il segno, disegna il tuo murale antismog!” la
vogliamo informare su cosa fa ENGIE Italia S.p.A., con sede legale a Milano, via Chiese 72 (ENGIE) (qui di
seguito "ENGIE") con i dati personali richiesti (“Dati Personali” o “Dati”)
1. A chi sto fornendo i miei Dati?
ENGIE Italia S.p.A., con sede legale a Milano, via Chiese 72 (ENGIE) (qui di seguito "ENGIE"), la quale agisce
come titolare del trattamento.
2. A chi posso chiedere informazioni su come vengono trattati i miei Dati?
All’indirizzo e- mail privacy-ita@engie.com. A questo indirizzo potranno essere chieste informazioni su
come ENGIE tratta i suoi Dati Personali.
3. Quali sono i Dati oggetto di trattamento?
Oggetto di trattamento sono i dati anagrafici, nonché i dati personali raccolti per il concorso.
4. Per quale finalità vengono chiesti i miei Dati?
I Dati verranno trattati solo ed esclusivamente ai fini della partecipazione al Concorso LASCIA UN SEGNO.
DISEGNA IL TUO MURALE ANTISMOG.
5. Quale è la ragione per cui vengono trattati i miei Dati e cosa succede se non li fornisco?
Il trattamento dei Dati Personali è basato sul consenso ed è puramente volontario e facoltativo; l’eventuale
rifiuto a conferire i Dati comporterà l’impossibilità di partecipare al concorso.
6. Per quanto tempo vengono conservati i miei Dati Personali?
I suoi Dati Personali saranno conservati negli archivi informatici di ENGIE e protetti da idonee misure di
sicurezza, per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità indicati nel Bando di Concorso. In ragione
degli scopi del trattamento di Dati Personali, questi sono conservati a tempo indeterminato.
7. Come vengono trattati i miei Dati Personali?
Il trattamento dei Dati Personali avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza degli stessi e
sempre nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento.
8. Chi sono i soggetti che accedono ai miei Dati Personali?
I suoi Dati Personali sono trattati esclusivamente da personale incaricato da ENGIE e da fornitori
debitamente nominati responsabili del trattamento ai sensi di legge.
9. Ho qualche diritto in relazione al fatto che vi lascio i miei Dati Personali?
In qualsiasi momento, Lei avrà diritto di:

•
•
•
•

•
•

ottenere da ENGIE la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei suoi Dati Personali e in
tal caso, di ottenere l’accesso alle informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento;
ottenere la rettifica dei Dati inesatti che la riguardano, ovvero, tenuto conto delle finalità del
trattamento, l’integrazione dei dati personali incompleti;
ottenere la cancellazione dei suoi Dati Personali, in presenza di uno dei motivi di cui all’art. 17 del
Regolamento;
di ricevere i dati personali forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento come previsto dall’art. 20 del
Regolamento (diritto alla portabilità), ove applicabile.
ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali nei casi previsti dalla legge
applicabile;
opporsi al trattamento dei propri Dati Personali per particolari motivi ove non ci siano legittimi
interessi cogenti di ENGIE.

Inoltre, Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati, in qualsiasi momento, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Tali diritti potranno essere esercitati inviando una email privacy-ita@engie.com.
Non sempre ENGIE potrà dare tutte le informazioni richieste e dare seguito alle Sue istanze a causa di
possibili obblighi di legge e di motivi legittimi cogenti. In ogni caso, ENGIE farà il possibile per dare seguito
alle Sue richieste.
Ai sensi del Regolamento, ENGIE non è autorizzata ad addebitare costi per adempiere ad una delle richieste
riportate in questo paragrafo, a meno che non siano manifestamente infondate o eccessive, ed in
particolare abbiano carattere ripetitivo. Nei casi in cui Lei richieda più di una copia dei suoi dati personali o
nei casi di richieste eccessive o infondate, ENGIE potrebbe (i) addebitare un contributo spese ragionevole,
tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per evadere la richiesta o (ii) rifiutarsi di soddisfare la
richiesta. In queste eventualità ENGIE La informerà dei costi prima di evadere la richiesta.
ENGIE potrebbe richiedere ulteriori informazioni prima di evadere le richieste, qualora avesse bisogno di
verificare l’identità della persona fisica che le ha presentate.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo ad
un’Autorità di controllo (per l’Italia: il Garante per la protezione dei dati personali), qualora ritenga che il
trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet http://www.garanteprivacy.it.
Per il trattamento dei dati per finalità indicate:
presto il consenso
nego il consenso
In fede,

Luogo/data __________________________

