
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (il “Codice”), ENNE 
Energia S.r.l., con sede legale in Via Larga, n.36, 40138 BOLOGNA, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa 
in merito a quanto segue. 
 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 
I dati personali da Lei forniti verranno trattati da ENNE esclusivamente per le seguenti finalità:  
 
A) stipulazione ed esecuzione del contratto e di tutte le attività ad esso connesse, quali, a titolo esemplificativo, fatturazione, tutela del 

credito del Fornitore, servizi amministrativi, gestionali, organizzativi e funzionali all’esecuzione del contratto;  
 
B) adempimento degli obblighi previsti dalla legge, regolamenti, normativa applicabile e altre disposizioni impartite da autorità investite 

dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. 
 

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra non richiede il Suo consenso espresso (art. 24, lett. a) e b) del Codice). 
 
C) svolgimento di attività di marketing e promozionali di prodotti e servizi di ENNE, comunicazioni commerciali, sia con mezzi 

automatizzati senza intervento dell’operatore (es. sms, fax, mms, posta elettronica ecc.) che tradizionali (tramite telefono, posta). 
 

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra richiede il suo consenso espresso (art. 23 del Codice). Detto consenso 
riguarda sia le modalità di comunicazione automatizzate che quelle tradizionali sopra descritte. Lei avrà sempre il diritto di opporsi in 
maniera agevole e gratuitamente, in tutto o anche solo in parte al trattamento dei Suoi dati per dette finalità, escludendo ad esempio le 
modalità automatizzate di contatto ed esprimendo la sua volontà di ricevere comunicazioni commerciali e promozionali 
esclusivamente attraverso modalità tradizionali di contatto. 
 
D) elaborazione di studi e ricerche di mercato. 
 
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra richiede il suo consenso espresso (art. 23 del codice). 

 
 

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA  
DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI  
UN EVENTUALE RIFIUTO DI FORNIRE I DATI PERSONALI  
 
I dati richiesti dal Fornitore per le finalità di cui alle precedenti lettere A) e B) devono essere obbligatoriamente forniti per 
l’adempimento degli obblighi di legge e/o per la conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale e la fornitura dei servizi richiesti. 
Pertanto il Suo eventuale rifiuto, anche parziale, di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità per il Fornitore di instaurare e gestire il 
rapporto stesso e di fornire il servizio richiesto.  
Il conferimento dei dati personali necessari per le finalità di cui alle precedenti lettere C) e D) è facoltativo, pertanto il Suo eventuale 
rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità per il Fornitore di porre in essere le attività ivi descritte. 
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI  
 
Il trattamento dei dati personali è effettuato, per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito all’art. 11 del Codice, sia su 
supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in 
particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti del 
Cliente.  
 
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati, individuati e nominati con 
apposita lettera di incarico. 
 



 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui sopra e 
nel rispetto della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti: 
 
i) soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi 

previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa comunitaria; 
 
ii) società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’Art. 2359 Cod.Civ., che agiscono in qualità di responsabili del trattamento o 

per finalità amministrativo contabili ai sensi dell’Art. 24, lett. i-ter) del Codice (i.e. finalità connesse allo svolgimento di attività di 
natura organizzativa interna, amministrativa, finanziaria e contabile, in particolare, funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali 
e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della relativa contabilità e all’applicazione delle 
norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.); 

 
iii) persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi strumentali alle attività di ENNE per le finalità di cui al precedente 

punto 1. (es. call center, fornitori, consulenti, società, enti, studi professionali). Tali soggetti opereranno in qualità di responsabili del 
trattamento. 

 
I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.   
 
 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  
 
Il titolare del trattamento è ENNE Energia S.r.l., con sede legale in Via Larga, n.36, 40138 BOLOGNA. 
 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
 
In relazione al trattamento dei dati, Lei ha diritto, ai sensi dell’articolo 7 del Codice, di ottenere in qualunque momento la conferma 
dell’esistenza o meno dei Suoi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 
l’aggiornamento, oppure la rettificazione, anche da parte di coloro cui i dati sono stati comunicati. Ai sensi del medesimo articolo, Lei 
ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Eventuali richieste avanzate per l’esercizio dei diritti previsti dal menzionato articolo 7 del Codice dovranno essere inoltrate al titolare o 
al responsabile del trattamento o scrivendo alla seguente e-mail: info@n-energia.it  
 
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/03 o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle 
misure di sicurezza adottate, potrà in ogni caso inoltrare alla nostra società la richiesta al seguente indirizzo:  
ENNE Energia S.r.l. 
Via San Bernardino Realino n. 4 - 41012 Carpi (MO)  
Telefono: 0535 418752; telefax: 0510 822936; e-mail: info@n-energia.it  
Pec. info@pec.n-energia.it 
 
 
ESPRESSIONE DEL CONSENSO PER I TRATTAMENTI  
DI CUI AI PUNTI C) E D) DELL’INFORMATIVA 
 
Punto C) svolgimento di attività di marketing e promozionali di prodotti e servizi di ENNE, comunicazioni commerciali, sia con mezzi 
automatizzati senza intervento dell’operatore (es. sms, fax, mms, posta elettronica ecc.) che tradizionali (tramite telefono, posta). 
 
 O Acconsento  O Non Acconsento 
 
 
 
Punto D) elaborazione di studi e ricerche di mercato. 
 
 O Acconsento   O Non Acconsento 



 


