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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN RELAZIONE A CONTRATTI DI FORNITURA “NON 
DISCONNETTIBILI” AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 

  

- Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei Dati personali - 

Preg.mo Signor/Gent.ma Signora, 

 

ai sensi dell’articolo 13, del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito il “d. lgs. 196/03”), recante disposizioni 
in materia di “Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali”, Le comunichiamo che 
qualora EnergiaBaseTrieste S.r.l. (di seguito “EnergiaBaseTrieste” o il “Titolare”), nell’ambito delle relazioni commerciali 
e/o contrattuali, venga in possesso di dati a Lei relativi (di seguito, i “Dati”), qualificati come personali, ovvero relativi a 
persona fisica (di seguito “Interessato”), ai sensi del predetto decreto legislativo, la stessa è tenuta, in qualità di Titolare del 
trattamento, a fornirLe alcune informazioni riguardanti il trattamento dei Dati stessi. 
Specifichiamo che per “trattamento” di dati personali, ai sensi del d. lgs. 196/03, si intende la loro raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali 
operazioni. 

Ad integrazione dell’informativa già in Suo possesso, La informiamo altresì che: 

• tra i soggetti che potranno venire a conoscenza dei Suoi dati vi sono anche Organismi sanitari. 

• In relazione al contratto di fornitura in essere tra Lei ed il Titolare, questi potrà raccogliere e trattare dati 
idonei a rivelare lo stato di salute. Il trattamento si rende necessario ai sensi di quanto previsto dal 
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2007 n. 29998 e dalla Deliberazione 6 agosto 
2008-ARG/elt 117/08 e verrà svolto dal Titolare nei limiti, per le finalità e con le modalità di cui 
all’Autorizzazione Generale n. 2/2016 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale 15 dicembre 2016 (in G.U. n. 303 del 29 dicembre 2016) e s.m.i.. 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

 

 

In relazione all’informativa che gli avete fornito, il/la sottoscritto/a esprime il consenso previsto dal d. lgs. 196/2003 al 
trattamento dei propri dati sensibili per le finalità e con le modalità di cui all’informativa ed in particolare secondo quanto 
previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2007 n. 29998 e dalla Deliberazione 6 
agosto 2008-ARG/elt 117/08 e dall’Autorizzazione Generale n. 2/2016 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato 
di salute e la vita sessuale 15 dicembre 2016 (in G.U. n. 303 del 29 dicembre 2016) e s.m.i.. 

 

 

 

 

Luogo ____________________, Data ____________________ 

 

 

 

                                                                                              Nome e Cognome del Cliente (o del legale rappresentante) 

    (IN STAMPATELLO) 

 

                                                                                   _________________________________________________________ 

 

 

            Firma 

 

                                                                                         ____________________________________________________  



 

 

 

ALLEGATO -  
ARTICOLO 7 D. LGS. 196/03 (DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI) - 

 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 

             Firma 

 

_________________________________________________________ 

 


