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Ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Il Titolare del trattamento R . E . A . R o s i g n a n o E n e r g i a
Ambiente S.p.A, con sede in
(57016) Rosignano (LI), al la
località Le Morelline, 2

Mail:  titolare@reaspa.it 

Il Responsabile della 
protezione dei dati

DPO dpo@reaspa.it 

I destinatari responsabili esterni del 
trattamento ed eventuali ulteriori 
titolari e/o contitolari

Tra cui: 
autorità di controllo e giudiziarie
competenti

Dati personali, finalità e basi giuridiche del trattamento

I dati personali saranno 
trattati: 

Il trattamento avviene in base a: I dati personali dell’interessato 
sono:

per la gestione e il 
controllo delle attività 
demandate 
all’interessato

o Adempimento di specifici
o b b l i g h i d e r i v a t i d a i
provvedimenti in materia
adottati dall’Autorità garante
per la protezione dei dati
personali 

o Adempimento degli obblighi
di conservazione ai sensi della
normativa applicabile

o dati identificativi, di contatto e
recapito

o dati relativi all’attività svolta
o dati informatici

per la comunicazione a 
terzi e/o destinatari

o Adempimento di specifici
o b b l i g h i d e r i v a t i d a i
provvedimenti in materia
adottati dall’Autorità garante
per la protezione dei dati
personali 

o dati personali di interesse

per attività di sicurezza 
informatica

o Adempimento di specifici
obblighi di legge (ivi compresi
quelli di cui all’art. 33 del
GDPR e ai provvedimenti
dell’Autorità garante per la
protezione dei dati personali
adottati in materia)

o dati informatici

Le modalità di raccolta dei dati personali

- presso l’interessato
- presso terzi (quali i provider di servizi informatici)

L’interessato può esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente,
altresì può esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679
contattando il Titolare all’indirizzo titolare@reaspa.it
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Per maggiori informazioni l’interessato può consultare l’informativa completa sul sito web
www.reaspa.it  

Informativa completa (amministratori di sistema)

Rev. 23/11/2020

Ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

R.E.A. Rosignano Energia Ambiente S.p.A, con sede in (57016) Rosignano (LI), alla località Le
Morelline, 2, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche il “Titolare”), tutela e garantisce
la riservatezza dei dati personali dell’interessato e assicura la protezione necessaria da ogni evento
che possa metterli a rischio di violazione. 

Il Titolare mette in pratica al fine policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e all’utilizzo dei dati
personali e all’esercizio dei diritti che sono riconosciuti all’interessato dalla normativa applicabile.
Aggiorna, altresì, le policy e le prassi adottate per la protezione dei dati personali ogni volta che
ciò si renda necessario e comunque in caso di modifiche normative e organizzative che possano
incidere sui trattamenti dei dati personali degli interessati.
 
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati o data protection officer (RPT o
DPO), che l’interessato può contattare all’indirizzo dpo@reaspa.it 

Con la presente, il Titolare del trattamento informa gli interessati, in merito a:

1) Le categorie di dati trattati

Il Titolare del trattamento raccoglie e riceve dati che riguardano gli interessati, quali:
o dati identificativi, quali tra gli altri quelli funzionali all’autenticazione informatica e alla

gestione dei privilegi di accesso dell’interessato, anagrafici, di recapito e di contatto
o dati informatici relativi alle attività compiute sulla strumentazione elettronica di pertinenza

del Titolare.

I dati dell’interessato possono essere raccolti anche presso terzi quali, a titolo esemplificativo:
o provider di servizi informatici.

Il conferimento dei dati è necessario al fine dell’adempimento di specifici obblighi a cui il Titolare è
tenuto, dipendenti anche dal Provvedimento dell’Autorità garante del 27 novembre 2008, pro –
tempore vigente, che non possono essere derogati o rimanere disattesi. 

2) Le finalità del trattamento e le relative basi giuridiche

I dati personali degli interessati servono al Titolare per dar seguito all’obbligo di verifica e controllo
imposto anche dal Provvedimento emesso il 27 novembre 2008 dall’Autorità Garante in materia di
protezione dati personali, pro tempore vigente.

La comunicazione dei dati personali può avvenire in casi di rilevati illeciti, nei confronti delle
autorità competenti. I terzi/destinatari svolgono la loro attività in ottemperanza a specifici obblighi
di legge. Ogni comunicazione che non risponde a tali finalità sarà sottoposta al consenso
dell’interessato. 
Infine, i dati personali non saranno in alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti indeterminati e
non identificabili neanche come terzi.

3) Il luogo e le modalità di conservazione dei dati personali

I dati sono conservati in archivi informatici ed elettronici, situati all’interno dello spazio economico
europeo, e sono assicurate misure di sicurezza adeguate.  
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I dati personali vengono conservati in archivi elettronici protetti mediante misure di sicurezza
efficaci e adeguate a contrastare i rischi di violazione considerati dal Titolare per il tempo
necessario all’adempimento degli obblighi al cui rispetto esso è tenuto e comunque i dati saranno
conservati per almeno sei mesi (e fino ad un anno) in osservanza delle disposizioni del
Provvedimento del 27 novembre 2008, pro tempore vigente.

4) I diritti dell’interessato

Compatibilmente con i limiti, compresi quelli temporali, stabiliti per il trattamento dei dati personali
che riguardano l’interessato, I diritti ad esso riconosciuti sono quelli di:

- accesso;
- rettifica;
- cancellazione;
- limitazione del trattamento se applicabile;
- opposizione al trattamento se applicabile;
- portabilità se applicabile. 

In sostanza l’interessato, in ogni momento e a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari per
la sua richiesta, può:

- ottenere la conferma del trattamento operato dal Titolare;
- accedere ai propri dati personali e conoscerne l’origine quando i dati non sono ottenuti

direttamente dall’interessato, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui
essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei suoi dati o i criteri utili per determinarlo;

- ottenere l’aggiornamento o la rettifica dei propri dati personali in modo che siano sempre
esatti e accurati;

- ottenere la cancellazione dei propri dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi
anche di backup nel caso, tra gli altri, in cui non siano più necessari per le finalità del
trattamento o se questo si assume come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni
previste per legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro motivo
ugualmente legittimo;

- ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali in talune circostanze, ad
esempio laddove ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario al Titolare per
verificarne l’accuratezza. L’interessato deve essere informato, in tempi congrui, anche di
quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del
trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata;

- ottenere i propri dati personali, allorché ciò non sia escluso per la natura giuridica del
Titolare, se il loro trattamento avvenga sulla base di un contratto e con strumenti
automatizzati, in formato elettronico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare del
trattamento.

Il Titolare dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal
ricevimento della richiesta dell’interessato. Il termine può essere prorogato di due mesi, se
necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute. In tali casi, il
Titolare, entro un mese dal ricevimento della sua richiesta, informerà l’interessato e lo metterà al
corrente dei motivi della proroga. 
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la sua richiesta, l’interessato deve riferirsi
alla mail titolare@reaspa.it

5) Il reclamo da parte dell’interessato

Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziaria, allorché si ravvisino violazioni a suo
discapito derivanti dal trattamento dei dati personali, l’interessato può presentare un reclamo
all’autorità garante per la protezione dei dati personali, a meno che non vi siano le condizioni o la
violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali avvenga in altro paese
dell’Ue, nel qual caso la competenza a ricevere e conoscere il reclamo sarà delle autorità di
controllo ivi stabilite.

Ogni aggiornamento della presente informativa sarà comunicato all’interessato tempestivamente
e mediante mezzi congrui e altrettanto gli sarà comunicato se il Titolare darà seguito al
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trattamento dei suoi dati per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente informativa, prima
di procedervi e per dar seguito agli adempimenti che ne conseguono.


