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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)
La Società Iren SpA, con sede legale in Via Nubi di Magellano, 30 – 42123 Reggio Emilia (di seguito la
“Società”) informa di essere Titolare del trattamento - ai sensi degli articoli 4, n. 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”).
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 insiemi di dati personali, anche se non
registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
La Società La informa, dunque, che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento procederà al relativo
trattamento per le seguenti finalità in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici.
1.
Finalità del trattamento
I Suoi dati (a titolo esemplificativo: nominativo ed e-mail) vengono acquisiti e trattati nel rispetto delle
regole fissate dal Regolamento al fine di:
a)
InviarLe comunicazioni relative alle attività ed ai servizi del Gruppo Iren
2.
Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità primarie del
trattamento.
I dati potranno essere trattati attraverso modalità cartacee e/o informatiche dai dipendenti e collaboratori di
Iren SpA in qualità di “Incaricati” ossia persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità
diretta del Titolare (come previsto dall’art. 4, comma 10 e dall’art. 29 del Regolamento) e dei Responsabili
del trattamento.
I dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in
forza di legge, ivi incluso l’ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita.
3.
Base giuridica del trattamento dei dati
Per la finalità di cui al punto 1. lett. a) la base giuridica identificata dal Titolare del trattamento è il Suo
consenso libero ed esplicito ai sensi dell’art. 6, lett. a) del Regolamento.
Il rifiuto od il mancato conferimento dei dati necessari per l’invio della newsletter comportano
esclusivamente l’oggettiva impossibilità di ricevere le comunicazioni di cui al punto 1. Lett. a).
In ogni caso, l’interessato potrà revocare il consenso espresso in qualsiasi momento senza che questo
pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
4.
Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea
I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori dello Spazio
Economico Europeo.
5.
Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni
I Suoi dati personali saranno conservati fin quando non richieda la revoca del consenso da Lei
prestato a ricevere comunicazioni relative alle attività ed ai servizi del Gruppo Iren.
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Esercizio dei diritti da parte dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del
Regolamento Europeo 2016/679, (riprodotti in forma abbreviata in calce alla presente policy).
Lei potrà, in qualunque momento, esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento Europeo
2016/679, nonché conoscere l’elenco dei Responsabili del trattamento inviando un messaggio di posta
elettronica a privacy.irenspa@gruppoiren.it.
Titolare e Responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è: Iren S.p.A. con sede legale in Via Nubi di Magellano, 30 – 42123 Reggio Emilia.
Per contattare il Titolare o conoscere l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento
nominati dal Titolare si invii una comunicazione all’indirizzo e-mail privacy.irenspa@gruppoiren.it
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è una persona appartenente al Gruppo IREN.
Ogni contatto con il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) potrà avvenire inviando una email a: dpo@gruppoiren.it
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Articoli da 15 a 22 Regolamento Europeo 2016/679
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal
titolare la rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di
ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al
trattamento dei dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante.
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