Privacy Policy
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Codice privacy- D.Lgs.30/06/2003, n.196, Art.13 - Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali, Art.13

La società Libarna Gas S.p.A., con sede legale in Via Savonarola 30/A, 27054 Montebello della Battaglia
(PV),( di seguito la Società ) informa di essere Titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 4 e 28 del D.Lgs
30 Giugno 2003, n.196 – Codice della Privacy ( di seguito Codice ) e degli articoli 4,7 e 24 del Regolamento
UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali ( di seguito Regolamento )raccolti in sede di sottoscrizione del contratto per la fornitura
di gas naturale.
La Società informa dunque ai sensi dell’art.13 del Codice e 13 del Regolamento che procederà al relativo
trattamento per le finalità primarie ed esclusive di fatturazione con le modalità più oltre indicate.
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni , compiute con o
senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali , anche se
non registrati in una banca dati, come la raccolta, la registrazione ,la conservazione, l’elaborazione,
l’estrazione , la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione, la cancellazione
o la distruzione.
I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento , ai sensi dell’art. 4 del citato Decreto Legislativo,
mediante archiviazione automatizzata nel sistema informatico di Libarna Gas S.p.A., per finalità connesse al
servizio offerto.
I dati verranno raccolti e trattati per le seguenti finalità, in via manuale e/o con supporto di mezzi
informatici e telematici :
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)

emissione fatture relative alla fornitura di gas naturale
addebito diretto su c/c bancario
lettura del contatore
consegna delle fatture
rapporti con le altre società di vendita
rapporti con le società di distribuzione
gestione anagrafiche su portale SII gestito dall’Acquirente Unico
invio dati catastali all’Agenzia delle Entrate
controlli identità sul portale SCIPAFI
recupero crediti

Ove l’interessato non intenda prestare il consenso al trattamento dei dati la conseguenza sarà
l’impossibilità per la Società di procedere all’erogazione del servizio .
La successiva revoca del consenso al trattamento comporterà l’annullamento del servizio.
Libarna Gas S.p.A. si riserva il diritto di annullare e/o interrompere la fornitura del servizio nel caso in cui i
dati ottenuti si rivelino essere non veritieri.

Titolare del trattamento : Libarna Gas S.p.A.
Responsabile protezione dati : Matteo Caliogna - Pharmagest Servizi srl
Esercizio dei diritti da parte dell’interessato
Ai sensi dell’Art. 7 del Codice della Privacy e ai sensi degli Art. 13, comma 2, l,ettere b) e d), 15, 18, 19 e 21
del Regolamento , si informa l’interessato che :
-

Egli ha diritto di chiedere alla società quale titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano .
Egli ha diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it
Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta
dell’interessato – salvo che ciò si riveli impossibile- saranno comunicate dalla Società a ciascuno dei
destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali.

