
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO EDISON PLUG&GO BUSINESS
VENDITA MEZZI DI MOBILITÀ ELETTRICA URBANA
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PREMESSO CHE: 
a) Edison Energia  ha sviluppato, tramite propri partner commerciali 

e tecnologici, un servizio di fornitura  e consegna di mezzi di 
mobilità elettrica urbana nello specifico Monopattini e Biciclette 
elettriche di seguito (“Prodotto/i micro mobilità”); 

b) il Cliente ha manifestato la propria volontà di sottoscrivere 
l’offerta Edison Plug&Go Business, qui di seguito descritta, 
attraverso la compilazione della Proposta di Contratto (di seguito 
“PdC”) allegata alle presenti Condizioni Generali di Contratto 
e che, congiuntamente alle medesime, e all’Informativa Privacy, 
formano il “Contratto”. 

Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

ART 1. OGGETTO
1.1 Il Contratto ha come oggetto la fornitura e consegna del/dei Prodotto/i 
micro mobilità da parte di Edison Energia a fronte del pagamento, da 
parte del Cliente, del corrispettivo pattuito esclusivamente in relazione 
al/ai Prodotto/i individuato/i nella PdC.

1.2 Il Cliente, inoltre, avrà la facoltà di acquistare, congiuntamente al/
ai Prodotto/i  micro mobilità Smart e Top il/i Prodotto/i “Kit Mobilità in 
Sicurezza” selezionato all’interno della PdC.
Il Kit “Mobilità in Sicurezza” comprende:

• 2 polsiere
• 2 gomitiere
• 2 ginocchiere

1.3  Il Cliente, a fronte dell’acquisto del/dei Prodotto/i micro mobilità, 
ove sia già cliente di Edison Energia relativamente alla fornitura di 
energia elettrica oppure nel caso in cui sottoscriva contestualmente al/ai 
Prodotto/i di micro mobilità un nuovo contratto di fornitura di energia 
elettrica per uso non domestico, avrà diritto ad uno sconto una tantum, 
in bolletta luce corrispondente al  valore indicato nella PdC.

ART 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, CONDIZIONI 
SOSPENSIVE DELL’EFFICACIA
2.1 Per sottoscrivere l’offerta Edison Plug&Go Business micro mobilità, 
il personale incaricato da Edison Energia provvederà ad assistere 
direttamente quest’ultimo nella fase di selezione del/dei Prodotto/i 
micro mobilità e dell’offerta, oltre che nella compilazione della relativa 
documentazione contrattuale.
Il Contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Cliente 
riceve l’accettazione scritta da parte di Edison Energia, entro 45 
(quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della PdC, a mezzo 
e-mail o raccomandata a/r o SMS o posta elettronica certificata (pec).

2.2 Nel caso in cui il Contratto sia concluso attraverso forme di 
comunicazione a distanza, lo stesso è reso disponibile al Cliente su 
supporto durevole.
Nel caso in cui il Contratto sia concluso dal Cliente telefonicamente 
sono altresì rese disponibili su supporto durevole, oltre alla registrazione 
della telefonata relativa all’approvazione delle condizioni contrattuali 
da parte del Cliente, anche la successiva accettazione del Contratto da 
parte di Edison Energia mediante comunicazione a mezzo email entro 
45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della PdC.

2.3 Qualora il Cliente abbia selezionato l’offerta Edison Plug&Go Business 
e voglia avvalersi della modalità di pagamento rateizzata, la fornitura 
dell’offerta Edison Plug&Go Business è in ogni caso condizionata:

• all’esito positivo della verifica sull’assenza di precedenti morosità 
nei confronti del Edison Energia e all’esito positivo delle valutazioni 
sull’affidabilità creditizia del Cliente (credit check). L’attività 
di credit check verrà effettuata, ad esempio, per riscontrare la 
presenza: (I) di protesti, pregiudizievoli, anche attraverso banche 
dati Clienti appositamente istituite dalle autorità competenti, (II) 
morosità relative a diversi contratti intestati allo stesso Cliente, 

stipulati anche con terzi. Edison Energia svolgerà le attività di 
credit check entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione 
del contratto e, in caso di esito negativo, ne darà comunicazione 
al Cliente e il Contratto si intenderà risolto. Edison Energia, a 
tutela del proprio credito, potrà effettuare ulteriori verifiche, 
anche consultando database propri o pubblici e, a seguito   di 
tali attività, potrà anche decidere di non accogliere la richiesta di 
acquisto del bene, fornendo adeguata comunicazione al Cliente;

• alle verifiche positive che Edison Energia potrà effettuare presso 
società specializzate esterne verso le quali il Cliente autorizza sin 
d’ora il trattamento dei propri dati personali;

• alle verifiche positive che Edison Energia potrà effettuare presso 
Sistemi di informazioni creditizie in merito all’affidabilità nei 
pagamenti e nei rapporti di credito e presso il sistema pubblico 
di prevenzione delle frodi del credito al consumo con specifico 
riferimento al furto di identità (SCIPAFI).

ART 3. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Contratto dovrà considerarsi come automaticamente risolto nel caso 
in cui:
3.1 Il Cliente non provveda al pagamento del corrispettivo entro il 
termine e le condizioni indicate al successivo art. 7. 
 
3.2 Intervengano, nel corso della consegna, impedimenti tecnici o  
logistici tali da  impedirne  il recapito in sicurezza.

ART 4. FORNITURA E CONSEGNA Del/dei Prodotto/i 
MICRO MOBILITÀ
4.1 Le prestazioni offerte riguardano la fornitura e la consegna del/dei 
Prodotto/i micro mobilità individuato/i nella PdC.

4.2 Fatto salvo forza maggiore e la facoltà dell’esercizio del diritto di 
ripensamento e le ipotesi di cui all’art. 3, Edison Energia provvederà 
a sue spese a consegnare il/i Prodotto/i oggetto del Contratto presso 
l’indirizzo di spedizione indicato dal Cliente, entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla conclusione del Contratto. Edison Energia si riserva la facoltà 
di ricontattare il cliente per proporre un/dei Prodotto/i alternativo rispetto 
a quello selezionato nella proposta di contratto per indisponibilità 
momentanea. Edison Energia nel caso di  indisponibilità temporanea 
e/o  sopravvenuta del/dei Prodotto/i  selezionato/i dal Cliente nella PdC,  
contatterà quest’ultimo per proporre un/dei Prodotto/i alternativo/i di 
importo pari o differente a seconda della disponibilità di magazzino.
Resta inteso che, qualora tale  prodotto/i alternativo/i  abbia/no  un 
costo differente rispetto a quanto indicato nella PdC, Edison Energia 
e il Cliente si impegneranno a corrispondere all’altra parte il delta 
corrispondente. Qualora il Cliente decida di non accettare tale proposta 
alternativa,  il Contratto si intende risolto e privo di efficacia ed Edison 
Energia procederà con la restituzione delle somme eventualmente già 
versate dal Cliente. 

4.3 Ai fini della consegna del/dei Prodotto/i è necessario che il Cliente, 
ricevuta la fattura, effettui un bonifico pari alla cifra ivi indicata, nei 
termini e secondo le modalità di cui al successivo art. 7, seguendo 
le indicazioni fornite da Edison Energia. Alla ricezione del suddetto 
bonifico, Edison Energia avvalendosi dei propri Partner tecnologici, o di 
soggetti da loro designati, si occuperà della consegna del/dei Prodotto/i 
micro mobilità nei termini su indicati.

4.4 Il/i Prodotto/i viene consegnato con imballo realizzato direttamente 
dal produttore o in scatole di cartone chiuse con appositi materiali e 
contrassegnati per l’effrazione.  

ART 5. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE
5.1 Ai fini dell’esecuzione del Contratto, il Cliente espressamente 
autorizza Edison Energia ad avvalersi dei  Propri Partner Tecnologici, o 
di  soggetti da loro designati,  per la fornitura e la consegna del/dei 
Prodotto/i micro mobilità. Resta inteso che Edison Energia non potrà 
essere chiamata a rispondere di eventuali danni che il Cliente possa 
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subire in conseguenza della mancata esecuzione del Contratto dovuta a 
irreperibilità del Cliente stesso.

5.2 Il Cliente si impegna a comunicare, per iscritto, ad Edison Energia 
ogni eventuale variazione dei dati indicati nel Contratto.
 
5.3 Al momento della consegna, da parte del corriere, il Cliente è tenuto 
a controllare:  

- che il/i Prodotto/i micro mobilità consegnato/i corrisponda/no  a 
quanto indicato in fattura;

- che l’imballo risulti integro, non danneggiato o comunque 
alterato. Eventuali problemi inerenti l’integrità, la corrispondenza 
o la completezza del/dei Prodotto/i - fatta salva la disciplina dei 
difetti di conformità prevista dagli artt. 128 – 135 del Codice del 
Consumo - possono essere segnalati entro 8 (otto) giorni solari 
dall’avvenuta consegna al numero 800031121.  

5.4 Il Cliente si impegna a montare, configurare, utilizzare, conservare 
e manutenere il/i  Prodotto/i  secondo le indicazioni contenute nel 
“Manuale d’uso e manutenzione” presente nella confezione dello 
stesso. Viene espressamente esclusa qualsiasi responsabilità in capo 
a Edison Energia per eventuali danni a persone o cose che dovessero 
verificarsi nel corso delle operazioni di montaggio, configurazione, 
manutenzione o in ragione dell’utilizzo del/dei Prodotto/i  da parte del 
Cliente.

5.5 Per ricevere supporto telefonico per la risoluzione da remoto di 
eventuali problematiche attinenti al montaggio, la configurazione e/o 
la manutenzione del/dei Prodotto/i , il Cliente potrà far riferimento alle 
indicazioni presenti  nel manuale d’uso consegnato contestualmente al/
ai Prodotto/i.

ART 6. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI EDISON ENERGIA 
6.1 Il personale incaricato da Edison Energia informerà il Cliente della 
data stimata per la consegna del/dei Prodotto/i micro mobilità, che 
avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla conclusione del Contratto.

ART 7. CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE
7.1 Edison Energia fatturerà al Cliente l’importo totale (comprensivo di 
IVA applicata a norma di legge) del corrispettivo del/dei Prodotto/i micro 
mobilità sulla base dell’opzione prescelta dal Cliente medesimo, così 
come indicato nella PdC.

7.2 Il Cliente provvederà al pagamento del corrispettivo tramite bonifico  
al conto  corrente  bancario  intestato  ad Edison Energia SpA alle 
seguenti coordinate: IBAN IT16 C010 0501 6000 0000 0066 005, o al  
Conto corrente POSTALE 1013068562.

7.3 Il Cliente nel caso di pagamento del corrispettivo in unica soluzione,  
mediante bonifico, dovrà  versare l’importo dovuto entro 10 (dieci) giorni 
lavorativi dalla data di emissione della fattura ed Edison Energia, solo a 
seguito della ricezione del pagamento, procederà con la consegna del/
dei Prodotto/i.

7.4 Qualora il cliente scelga come modalità di pagamento la 
rateizzazione, prevista nella PdC, riceverà un avviso di fatturazione con 
il corrispettivo totale da corrispondere. A seguito della consegna del/
dei Prodotto/i micro mobilità, il Cliente dovrà provvedere al pagamento 
del corrispettivo rateizzato dopo 3 (tre) mesi dalla conclusione del 
contratto, in nove soluzioni di pari importo (un nono del corrispettivo 
totale), e ciascuna rata dovrà essere corrisposta  entro 10 (dieci) giorni 
dall’emissione dell’avviso di fatturazione della rata.
Il Cliente riceverà apposita fattura per la fornitura oggetto del Contratto. 

ART 8. GARANZIA LEGALE SUL PRODOTTO  EDISON 
PLUG&GO BUSINESS
ll/I Prodotto/i è coperto dalla garanzia legale di 24 (ventiquattro) mesi 
decorrenti dalla data di consegna al Cliente per i difetti di conformità, 
ai sensi degli artt. 128 -135 del Codice del Consumo (di seguito, la 
“Garanzia Legale” o “Garanzia”). Il difetto di conformità deve essere 

denunciato a Edison Energia, tramite il Servizio di Assistenza Clienti al 
numero verde 800 031 141. a pena di decadenza dalla Garanzia, nel 
termine di 2 (due) mesi dalla data in cui è stato scoperto. Per poter 
usufruire della Garanzia, il Cliente dovrà fornire prova della data 
dell’acquisto e della consegna del/dei Prodotto/i. Si ha un difetto di 
conformità, quando il/i Prodotto/i: a) non è/sono idoneo/i all’uso al 
quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; oppure b) non è/sono 
conforme/i alla descrizione fatta dal venditore; oppure c) non presenta 
le qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il Cliente 
può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto anche delle dichiarazioni 
fatte nella pubblicità o nella etichettatura. Sono quindi esclusi dal campo 
di applicazione della Garanzia eventuali guasti o malfunzionamenti 
determinati da fatti accidentali o da responsabilità del Cliente ovvero 
da un uso del/dei Prodotto/i non conforme/i alla sua/loro destinazione 
d’uso o secondo quanto indicato nel “Manuale d’uso e manutenzione” 
presente nella confezione dello stesso. 

Edison Energia provvederà a comunicare al Cliente le modalità per la 
restituzione del/dei Prodotto/i in Garanzia. 

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, Edison Energia non fosse in grado 
di rendere al proprio Cliente un/dei Prodotto/i identico/i a quello/i 
reso/i in garanzia (ripristinato/i o sostituito/i), potrà procedere a propria 
discrezione alla restituzione dell’intero importo pagato oppure alla sua 
sostituzione con un/dei Prodotto/i di caratteristiche pari o superiori.  
Nei casi in cui l’applicazione delle garanzie preveda la restituzione del/
dei Prodotto/i, il bene dovrà essere restituito dal Cliente con spese a 
carico di Edison Energia, nelle medesime condizioni in cui esso è stato 
ricevuto, nella confezione originale, completa in tutte le sue parti 
(compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione accessoria: 
manuali, accessori, ecc.). Per limitare danneggiamenti alla confezione 
originale, si consiglia, quando possibile, di inserire tale confezione in 
una seconda scatola.

Edison Energia in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile 
di eventuali problemi nell’utilizzo del/dei Prodotto/i o di qualunque 
componente, che siano causati dall’erroneo montaggio, dall’erronea 
manutenzione o dall’erroneo utilizzo. Edison Energia non risponderà dei 
danni subiti dal Cliente o da terzi a causa dell’utilizzo improprio del/
dei Prodotto/i da parte del Cliente o di terzi, anche se non autorizzati. 
Edison Energia non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile 
per i danni provocati al Cliente da attività e/o apparecchiature di terzi 
incaricati, dallo stesso Cliente, di svolgere, per conto proprio o di terzi, 
interventi di manutenzione, verifica di funzionamento o riparazione del/
dei Prodotto/i.

ART 9. FORO COMPETENTE
Per la soluzione delle controversie che dovessero insorgere a qualsiasi 
titolo e/o ragione in relazione al presente Contratto sarà competente in 
via esclusiva il foro di Milano.

ART 10.  PRIVACY
I dati personali raccolti e trattati in funzione del servizio connesso 
all’offerta Edison Plug&Go Business verranno trattati da Edison Energia 
secondo le modalità indicate nell’Informativa Privacy allegata  al 
presente Contratto, debitamente fornita da Edison Energia al Cliente nel 
rispetto del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 
2016/679. Eventuali ulteriori trattamenti verranno effettuati unicamente 
con l’espresso consenso.



C
G

C
_P

M
I_

PL
U

G
&

G
O

BU
SI

N
ES

S_
20

20
06

11

 SERVIZIO
CLIENTI

Edison Energia S.p.A. - Servizio Clienti
Casella Postale 14070 - 20152  Milano (Mi)

800.031.124800.031.121

02 82519 999 (da Cell e estero)

edisonenergia.it

Professionisti e Imprese           

PRIVACY - INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Vendita energia elettrica, gas e servizi a valore aggiunto

Edison Energia S.p.A. (“EDISON”), informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 
generale sulla protezione dei dati, n. 2016/679 (“Regolamento” o “GDPR”), del D.lgs 196/03 e ss.m.i, i 
dati personali forniti dal CLIENTE in relazione al prodotto/servizio erogato verranno trattati in conformità 
con le disposizioni del Codice della Privacy e del Regolamento, per le finalità di seguito riportate al 
punto 4.

1. FONTE DEI DATI 
I suddetti dati potranno essere sia (i) forniti volontariamente dal CLIENTE per la conclusione del 
CONTRATTO al momento della registrazione sui siti internet di EDISON e/o nel corso dei contatti con 
i dipendenti, gli agenti, i rappresentanti, i commerciali, gli operatori telefonici di EDISON preposti alle 
attività relative alla conclusione del CONTRATTO o, in ogni caso, nel corso della fase di sottoscrizione del 
CONTRATTO tramite qualsiasi altra modalità sia (ii)  raccolti e trattati da EDISON per dar corso al contratto 
ed alle obbligazioni ad esso relative. 

2. SOGGETTI DESTINATARI
La presente Informativa si applica a:

• Clienti Residenziali e PMI
• Clienti potenziali (in fase di contrattualizzazione o di manifestazione di interesse al 

servizio)
Nel seguito del testo i soggetti sopra indicati sono indicati come “interessati” al trattamento dei dati 
personali. 

3. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI
I dati oggetto di Trattamento sono: dati che permettono l’identificazione diretta (dati anagrafici, dati di 
contatto, dati contrattuali e di consumo); dati particolari (solo nei casi previsti dalla legge).

4. FINALITÀ, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE 
DEI DATI
I dati personali saranno oggetto di trattamento per le finalità e le relative basi giuridiche di seguito 
indicate: 

• Finalità di trattamento la cui base giuridica è l’esecuzione del contratto 

I dati forniti dal CLIENTE saranno utilizzati per la conclusione e l’esecuzione del CONTRATTO ed al relativo 
rapporto di vendita o altra fattispecie ad essa assimilabile, e per adempiere agli obblighi di legge derivanti 
dal CONTRATTO medesimo. Verranno pertanto trattati per: 

A) Finalità strettamente connesse all’esecuzione del contratto ed al relativo rapporto di 
vendita o altre fattispecie ad essa assimilabili.
1) attività pre e post contrattuali-preliminari alla conclusione del contratto;
2) attivazione/disattivazione/allacciamento dei siti di fornitura e attività connesse alla eventuale 
assistenza tecnica;
3) vendita, consegna, installazione/disinstallazione e gestione dei prodotti venduti da Edison e tutte 
le attività a ciò inerenti e conseguenti ivi inclusi i trattamenti necessari all’esecuzione di eventuali 
attività pre e post vendita;
4) attività correlate alla garanzia sui prodotti medesimi
5) gestione di eventuali variazioni contrattuali;
6) gestione delle variazioni relative alle anagrafiche;
7) gestione degli incassi;
8) gestione letture/misure dei consumi;
9) fatturazione, elaborazione, stampa, imbustamento, spedizione delle fatture;
10) gestione di eventuali richieste di informazioni, interventi, assistenza, reclami, contenziosi;
11) tutela ed eventuale recupero del credito, ivi incluse verifiche sulla solvibilità del CLIENTE. 

Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio ed implicito nella conclusione del 
contratto/attività pre-contrattuali ed un eventuale mancato conferimento pregiudica la fornitura dei 
prodotti/servizi richiesti. L’acquisizione del consenso al trattamento dei Dati Personali non è infatti 
necessario per tutti i trattamenti connessi e/o indispensabili all’esecuzione degli obblighi derivanti da un 
contratto di cui l’interessato è parte o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche 
sue richieste.

Periodo di conservazione dei dati
Le comunichiamo che i Suoi dati saranno mantenuti per un periodo di tempo non superiore a 10 anni 
dalla cessazione del contratto o secondo quanto richiesto dalla normativa civile e fiscale.

• Finalità di trattamento la cui base giuridica è il Legittimo interesse del Titolare 

B) analisi e modelli statistici 
1) analisi finalizzate alla produzioni studi, ricerche statistiche e di mercato;
2)reportistica ed analisi, svolte direttamente da Edison ovvero da società terze dalla stessa a ciò 
delegate al fine di fornirLe informazioni, report e statistiche inerenti al prodotto da Lei acquistato 
e al relativo utilizzo;
3)analisi per  rinnovi dei prezzi a scadenza.

Il conferimento dei dati personali per tale finalità è obbligatorio ed è realizzato sulla base di un 
bilanciamento degli interessi e dei diritti dell’Interessato e del Titolare del Trattamento: un eventuale 
mancato conferimento può pregiudicare la fornitura dei prodotti/servizi richiesti.

Periodo di conservazione dei dati
Le comunichiamo che i Suoi dati saranno mantenuti per 10 anni dalla cessazione del contratto o secondo 
quanto previsto dalla normativa civile e fiscale. 

• Finalità di trattamento la cui base giuridica è il consenso dell’Interessato

Previo specifico consenso del CLIENTE, i dati del CLIENTE medesimo potranno essere utilizzati, sia con 
modalità telematiche (quali sms, instant messaging, email, ecc) che con modalità tradizionali (quali posta, 
telefono, fax e/o allegato in fattura), anche per le seguenti finalità:

C) Finalità promozionali, commerciali e di marketing 
1) invio/comunicazione da parte di EDISON di materiale pubblicitario, informativo, promozionale su 
nuovi prodotti/servizi di EDISON medesima e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate 
al Gruppo Edison, nonché di società terze;
2) vendita diretta e/o collocamento da parte di EDISON di prodotti/servizi, agevolazioni e promozioni 

di EDISON medesima e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate al Gruppo Edison, 
nonché di società terze, mediante differenti canali di vendita o società terze incaricate;
3) verifica del grado di soddisfazione della qualità del prodotto/servizio erogato direttamente o 
tramite società specializzate, mediante interviste o altri mezzi di rilevazione.

D) Finalità di comunicazione di dati a terzi: 
1) i dati del CLIENTE potranno essere comunicati a società terze che svolgono attività nel settore 
del marketing, della grande distribuzione, delle telecomunicazioni, dell’intrattenimento televisivo, 
a istituti finanziari, a istituti assicurativi, a case automobilistiche o a imprese che producano e 
sponsorizzino prodotti innovativi legati al mondo dell’energia, a consulenti, società controllate/ 
controllanti e/o collegate al Gruppo Edison. Tali soggetti terzi, agendo come autonomi titolari del 
trattamento, potranno a loro volta utilizzare i dati del CLIENTE per le medesime finalità di cui alla 
precedente lettera
2) relativamente alla promozione, al marketing ed alla vendita diretta di propri beni e/o servizi sia 
con modalità telematiche (quali sms, instant messaging, email, ecc.) che con modalità tradizionali 
(quali posta, telefono, fax e/o allegato in fattura). 

E) Finalità di Profilazione: 
1) attività di studio e analisi delle abitudini e delle modalità di consumo al fine di migliorare 
l’offerta commerciale ed effettuare specifiche promozioni di prodotti e/o servizi, tramite marketing 
specificamente connesso a tali studi e analisi. Solo ove si fosse optato per consentire il 
trattamento la cui finalità è espressa alla precedente lettera C, i suoi dati saranno utilizzati 
per lo svolgimento di attività di marketing profilato, tra cui: invio/comunicazione di materiale 
pubblicitario, informativo, promozionale su nuovi prodotti/servizi da parte di Edison Energia e/o di 
altre società controllate/controllanti e/o collegate al Gruppo Edison (tramite posta, telefono, SMS, 
posta elettronica, fax e/o allegato in fattura), connesso al suddetto studio ed ai relativi risultati, con 
la proposta di offerte e informazioni che possano essere di suo maggiore interesse. 

Laddove invece si fosse optato unicamente per consentire il trattamento di cui al 
punto attuale, i Suoi dati saranno trattati unicamente per creare casi di studio, modelli 
comportamentali e analisi delle sue abitudini di consumo e preferenze ad uso unicamente 
interno ad Edison e le sue società controllate/controllanti.

Il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 4 lettere C), D) ed E) è facoltativo 
ed un eventuale rifiuto non pregiudica la fornitura dei prodotti/servizi richiesti. Il CLIENTE potrà in ogni 
caso opporsi in qualsiasi momento a tali trattamenti, facendone semplice richiesta ad EDISON.

Periodo di conservazione dei dati
I dati di cui alla lettera B), C) saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 12 mesi dal 
termine del rapporto contrattuale, ferma restando la richiesta di periodiche conferme circa lo stato dei 
consensi da lei prestati durante il periodo di efficacia del contratto. Per il medesimo periodo di tempo 
saranno conservati i Suoi dati, raccolti e trattati per la finalità di cui al precedente punto 4 lettera D). Per 
le finalità di cui alla lettera E) i suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 24 
mesi dalla acquisizione, ferma restando la richiesta di periodica conferma. 

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà attraverso strumenti informatici e 
comunque mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità attraverso 
l’adozione di adeguate misure di sicurezza, così come prescritto dal Regolamento.

6. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
I dati del CLIENTE potranno essere conosciuti (i) dai dipendenti e collaboratori di EDISON in ragione della 
funzione aziendale svolta, i quali operano in qualità di soggetti autorizzati dal Titolare e dallo stesso 
debitamente istruiti; (ii) dai dipendenti e collaboratori di società controllate/controllanti/collegate al 
Gruppo Edison, sempre in qualità di soggetti autorizzati ed istruiti da parte del Titolare (iii) da soggetti terzi 
(fornitori di servizi tecnici, tecnologici, di postalizzazione, istituti bancari e di credito e fornitori di servizi 
strumentali all’erogazione servizi/prodotti oggetti del CONTRATTO; call center, società di marketing e 
servizi di pubblicità e ricerche di mercato per le attività soggette a consenso dell’Interessato) debitamente 
nominati Responsabili del trattamento da parte di Edison. I dati saranno prevalentemente trattati in Italia 
e in stati facenti parte dell’Unione Europea, tuttavia alcune attività di trattamento potrebbero essere 
svolte in paesi non facenti parte dell’Unione Europea, garantendo in ogni caso i necessari standard di 
protezione e tutela richiesti dalla normativa nazionale e sovranazionale, quali l’adozione di Clausole 
Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea. Per ottenere una copia dei dati trasferiti 
all’estero o conoscere la collocazione geografica dei dati sarà possibile contattare il Responsabile per la 
protezione dei dati ai recapiti indicati

7. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali dell’Interessato senza la sua autorizzazione specifica non saranno in alcun modo diffusi al 
di fuori del perimetro aziendale e/o pubblicati sul sito internet dell’azienda.

8. TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento, cioè il soggetto che ne determina le finalità, è Edison Energia Spa.
I Responsabili del trattamento, cioè i soggetti che eseguono i trattamenti per conto dei Titolari, sono le 
società del Gruppo e i fornitori di servizi nominati tali ai sensi del Regolamento 2016/679 da parte del 
Titolare. 

9. RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI
Tale figura prevista dal Regolamento a tutela dei diritti degli interessati è stata individuata come 
riferimento comune alle Società del Gruppo Edison soggette a direzione e coordinamento o controllate 
da Edison spa e da altre società del perimetro aziendale. I riferimenti per contattare il RPD sono qui 
riportati al punto 10, che segue.

10. ESERCIZIO DEI DIRITTI
Le ricordiamo, infine, che ai sensi del Reg. 2016/679 l’Interessato ha il diritto di accedere ai propri 
dati, in particolare ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno degli stessi e di 
conoscerne il contenuto, l’origine, l’ubicazione geografica, nonché di chiederne copia. 
Ha altresì il diritto di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettifica, la 
limitazione del Trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso al loro trattamento. Inoltre, l’Interessato ha 
il diritto di chiedere la portabilità dei dati, di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
L’Interessato può esercitare i suoi diritti scrivendo all’attenzione del Responsabile per la protezione dei 
dati (DPO) tramite posta elettronica all’indirizzo Privacy.edisonenergia@gruppoedison.it oppure via fax 
al numero 0262229104 o al seguente indirizzo: EDISON Energia S.p.A., Foro Buonaparte 31 – 20121 
Milano. 


