INFORMATIVA SULLA PRIVACY
ON POWER S.R.L.
Via San Basilio, 48 - 00187 Roma
1) Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali
On Power s.r.l, con sede legale in Via San Basilio, 48 - 00187 Roma, p.iva 13410641008 (di seguito
“Titolare”), in persona del legale rappresentante Emiddio Fusco, nato a Nocera Inferiore (SA) il
12.09.1980 e residente a Fiumicino (RM) in Piazza Leon Battista Alberti n. 30, in qualità di
Titolare del trattamento tratterà i Suoi dati personali dai Lei forniti in conformità a quanto
stabilito dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché della
presente informativa.
1.1)
Oggetto e modalità del trattamento
Il Titolare tratterà i dati personali da Lei comunicati o legittimamente raccolti (“Dati Personali”).
In particolare, possono essere oggetto di trattamento i seguenti dati personali:
1.1.1 Dati identificativi: dati che permettono l’identificazione diretta, come i dati
anagrafici (quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita IVA, indirizzo…),
conferiti al Titolare e trattati ai fini della sottoscrizione e della gestione del contratto.
1.1.2 Dati di consumo: dati relativi alla fornitura e ai livelli di consumo registrati, raccolti
ed elaborati nel corso della durata del contratto.
1.1.3 Dati di pagamento: in caso di acquisto di prodotti o servizi sono altresì trattati, in
conformità alla normativa vigente in materia, i dati di pagamento, inclusi gli estremi
identificativi.
1.1.4 Dati di contatto: informazioni di contatto (quali ad esempio numeri di telefono,
indirizzo e-mail) forniti al Titolare in fase di sottoscrizione o nel corso della durata
del contratto che consentono di contattarla ai fini della gestione del contratto, per
fornire risposte alle Sue richieste e/o per suggerirle servizi adeguati alle Sue esigenze.
1.1.5 Dati acquisiti dal Servizio Clienti: dati forniti in occasione di interazioni con il
Servizio Clienti di On Power s.r.l., ivi incluse le registrazioni delle telefonate, qualora
Lei abbia acconsentito alla registrazione ovvero nei casi in cui la registrazione venga
realizzata in forza di un obbligo di legge o regolamento.
1.2)
Significato della locuzione “Trattamento di dati personali”
Per “Trattamento di dati personali” ai fini della presente informativa è da intendersi qualsiasi
operazione o insieme di operazioni, compiute con l’ausilio di processi automatizzati e applicate ai
dati personali, come ad esempio raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,
conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto, interconnessione,
limitazione, cancellazione, distruzione.
1.3)
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto in
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a
quanto previsto Regolamento UE 2016/679.

I dati personali verranno conservati nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento delle
specifiche finalità del trattamento per le quali sono raccolti e trattati.
2) Finalità e base giuridica del trattamento
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il conseguimento di finalità precise delle quali sarà di
volta in volta informato e solo in presenza di una specifica base giuridica prevista dalla legge. In
particolare, i Suoi dati verranno trattati solo quando ricorra una o più delle seguenti basi giuridiche:
a) Lei ha prestato il suo consenso libero, specifico, informato, inequivocabile ed espresso al
trattamento;
b) Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui lei è parte o all’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su Sua richiesta;
c) Sussiste un legittimo interesse di On Power s.r.l.;
d) Sussiste un obbligo di legge.
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario in tutti i casi in cui il trattamento avviene sulla
base di un obbligo di legge, in esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta o per
eseguire un contratto di cui Lei è parte. Un eventuale rifiuto potrebbe comportare per On Power
s.r.l. l’impossibilità di dar corso alle finalità per cui i dati vengono raccolti. Il conferimento dei Suoi
dati è invece facoltativo ogni qual volta la base giuridica del trattamento sia costituita dal Suo
consenso. Il mancato conferimento del consenso in relazione a tali ultime finalità non avrà nessuna
conseguenza sulla conclusione del contratto. La natura (facoltativa o necessaria) del conferimento
sarà specificata all’atto della raccolta dei dati personali.
3) Destinatari dei dati personali
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad
autorità ed enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
I Suoi dati personali potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate:
- Ai dipendenti e ai collaboratori di On Power s.r.l. appositamente nominati Incaricati al
trattamento;
- Alle società terze, associazioni o altri soggetti che svolgono alcune attività in outsourcing per
conto della società nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento (associazione ITA
Informare Tutelare Assistere)
4) Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali oggetto di trattamento saranno conservati nel rispetto dei principi di proporzionalità
e necessità, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento.
Nel caso in cui Lei abbia sottoscritto un contratto con On Power s.r.l., i suoi dati personali saranno
conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale stesso, fatta salva la
conservazione ai fini del trattamento per adempiere a specifici obblighi di legge o a provvedimenti
dell’Autorità, per la riscossione dei crediti residui e per la gestione di contestazioni, reclami e azioni
giudiziali.
5) Diritti degli interessati
Ai sensi degli artt 15-22 del GDPR, in relazione ai dati personali trattati, Lei ha il diritto di:
- Accedervi e chiederne copia;
- Richiedere la rettifica;
- Richiedere la cancellazione;
- Ottenere una limitazione del trattamento;
- Opporsi al trattamento.

Le ricordiamo che è un Suo diritto proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei dati
personali, mediante:
a) Raccomandata a/r indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, piazza Venezia
n. 11 - 00187 Roma
b) E-mail all’indirizzo garante@gdpd.it o PEC all’indirizzo protocollo@pec.gdpd.it
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento presso l’indirizzo
di sede o via mail all’indirizzo: onpower@legalmail.it

********

Il/la sottoscritto/a ________________________________________, cf _____________________________
nato a _________________________ il ___/____/______ e residente a ____________________ (__) in via
_______________________________________ n. __________,

DICHIARA

di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e
del d. lgs 196/2003 così come novellato, e di essere consapevole che le basi giuridiche di trattamento
dei suoi dati risiedono (i) nell’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto in essere con il titolare
del trattamento; (ii) nell’adempimento di obbligazioni previste dalla legge; (iii) nell’interesse
legittimo del titolare del trattamento.
Per questo motivo, acconsente al trattamento dei miei dati personali per le finalità descritte
nell’informativa.
Data _____________________
Firma
_________________________

