
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 REG. EU 679/2016 (“GDPR”) 

 
Il Regolamento UE 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito per brevità 
semplicemente “GDPR”), prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la 
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU 679/2019 (“GDPR”), pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. INTERESSATI E FONTE DEI DATI 

Tutti gli Utenti che accedono al portale web RETI 4 di Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. 
I dati personali potranno essere raccolti esclusivamente dal personale specificatamente incaricato di Distribuzione 
Elettrica Adriatica S.p.A. 
 
2. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati è: 
Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. o DEA S.p.A. 
Via Guazzatore 159 
60027 – Osimo (AN) 
P. IVA 02605800420 
E-mail: dea@deaelettrica.it 
PEC: dea@pec.deaelettrica.it 
 
3. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Ai sensi degli artt. 37 e seguenti del GDPR, DEA S.p.A. ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che 
può essere contattato presso DEA Spa, via Guazzatore 159, 60027 Osimo (AN) o per mail all’indirizzo 
dpo@gruppoastea.it. 
 
4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, possono essere oggetto di trattamento: dati 
identificativi degli operatori che richiedono l’accesso al Portale RETI 4 (es. nome, cognome, codice fiscale, e-mail ed 
eventuali altri recapiti) e dati di navigazione (es. indirizzo IP, data, ora, titolo pagina, indirizzo URL). 
 
5. FINALITÀ, BASI GIURIDICHE, PERIODO DI CONSERVAZIONE E NATURA DEL CONFERIMENTO 

Finalità del trattamento Base giuridica 
 

Periodo di conservazione 
dei dati 

 

Natura del conferimento 
 

Consentire la l’accesso al 

portale della distribuzione 

RETI 4 e consentire la 

fruizione delle funzionalità 

offerte. 

Il trattamento è necessario 

per l’esecuzione del 

contratto in essere o di 

misure precontrattuali 

adottate su richiesta 

dell’interessato (art. 6 

co.1, lett. “b” del GDPR e 

art. 2 ter del D.lgs. 196/03) 

e per adempiere ad un 

obbligo di legge al quale è 

soggetto il titolare del 

I dati saranno conservati 

per l’intera durata del 

rapporto contrattuale e 

per i successivi 10 anni 

dalla cessazione del 

rapporto contrattuale fatti 

salvi i casi in cui si 

dovessero far valere in via 

stragiudiziale e/o giudiziale 

i diritti derivanti dal 

contratto o da altri 

Il conferimento dei dati è 

strettamente funzionale 

alla gestione informatica 

del Portale ed a consentire 

l’accesso e la fruizione 

delle funzionalità. Il 

mancato o parziale 

conferimento potrebbe 

comportare l’impossibilità 

di fruire delle funzionalità 

offerte. 
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trattamento (art. 6 co.1, 

lett. “c” del GDPR e art. 2 

ter del D.lgs. 196/03). 

obblighi normativi, nel 

qual caso i dati personali 

dell’Interessato, 

esclusivamente quelli 

necessari per tali finalità, 

saranno trattati per il 

tempo indispensabile al 

loro perseguimento. 

 

 

6. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 5, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai 
dipendenti, dal personale assimilato e dai collaboratori del Titolare, che opereranno in qualità di persone autorizzate al 
trattamento dei dati personali.  
Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere trattati da soggetti terzi che agiscono, a seconda dei casi come Titolari 
autonomi del trattamento o Responsabili del trattamento in particolare: società terze che svolgono attività di 
consulenza, auditing o revisione; Autorità di vigilanza, organismi di controllo ed enti pubblici al fine di adempiere ad 
obblighi di legge; società controllate, controllanti e/o collegate. 
 
7. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE  

I dati di natura personale forniti non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi o organizzazioni collocati al di fuori 
dell’Unione Europea. 
 

8. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

I dati personali conferiti possono essere sottoposti, ai sensi dell’art. 4 del GDPR ad uno o più dei seguenti trattamenti 
attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e comunque in modo 
tale da garantirne la sicurezza, l’integrità e la disponibilità e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. 
I trattamenti applicabili sono: raccolta, registrazione, conservazione digitale e cartacea, consultazione, comunicazione, 
verifica dell’esattezza, cancellazione e distruzione. 
 
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. GDPR rivolgendosi al Titolare del Trattamento, scrivendo 

all’indirizzo dea@deaelettrica.it, o al Responsabile della Protezione dei Dati, scrivendo all’indirizzo dpo@gruppoastea.it. 

A titolo esemplificativo, Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere ove applicabile: 

- Art. 15 - Accesso: la conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che La riguardano; 

- Art. 16 - Rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati in nostro possesso, qualora inesatti; 

- Art. 17 - Cancellazione/oblio: può chiedere che i Suoi dati trattati vengano cancellati, qualora non siano più 

necessari alle finalità dell’Ente o revocare il consenso laddove prestato; 

- Art. 18 - Limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali, quando ricorre una 

delle condizioni di cui all’art. 18 del GDPR; 

- Art. 20 – Portabilità: nei casi previsti dalla normativa vigente può chiedere di trasmettere i Suoi dati a un altro 

titolare del trattamento; 

- Art. 21 - Opposizione: può chiedere l’opposizione al trattamento dei dati, tranne qualora il Titolare tratti i dati 

per motivi legittimi cogenti che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi 

quanto previsto dal GDPR, ai sensi dell’art. 15 lettera f) GDPR, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).  

http://www.garanteprivacy.it/
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10. MODIFICHE ALL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente 
informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona interessata è tenuta a verificare 
periodicamente le eventuali modifiche attraverso il sito www.deaelettrica.it. 
 
 
La presente informativa privacy è stata elaborata ad agosto 2022 

http://www.deaelettrica.it/

