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PRIVACY - INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Linkform

Edison Energia S.p.A. informa che, ai sensi dell’art. 13 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 dall’Interessato 
in relazione alla proposta di contratto 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 sono forniti volontariamente dall’Interessato nell’ambito delle 
attività preliminari e propedeutiche alla conclusione di un CONTRATTO con il 
Titolare.

2. SOGGETTI DESTINATARI
La presente Informativa si applica a:

• 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 (numero mobile e indirizzo e-mail).

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 il consenso dell’interessato

I dati forniti dall’interessato saranno utilizzati per l’invio della proposta 
di contratto preliminarmente discussa, e per l’eventuale successiva 
conclusione ed esecuzione del CONTRATTO medesimo od altra fattispecie 
ad esso assimilabile. 
Periodo di conservazione dei dati
I dati trattati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore 
a 3 mesi dall’acquisizione, fermo restando il loro eventuale ulteriore 
mantenimento per ulteriori finalità in caso di conclusione del Contratto.

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.

Dati necessari per l’invio del Linkform:

Numero di telefono cellulare __________________________________________________________________________________

e-mail _____________________________________________________________________________________________________

Nome _____________________________________________________________________________________________________

Cognome __________________________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. 2016/679 e del D. lgs. 196/03, 

    autorizzo       non autorizzo

Edison Energia ad utilizzare i miei dati per le finalità e secondo le modalità sopra richiamate.

Data ______________________      Firma ______________________

6.    CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati del CLIENTE potranno essere conosciuti (i) dai dipendenti e collaboratori 
del Titolare 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 debitamente nominati Responsabili del 
trattamento da parte del Titolare.

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. ESERCIZIO DEI DIRITTI E RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
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: DPO c/o EDISON Energia S.p.A., Foro 
Buonaparte 31 – 20121, Milano, oppure mediante PEC all’indirizzo privacy.
gruppoedison@pec.edison.it. 
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