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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”) 

 
 

Interessati Coloro che partecipano al Concorso a premio “Un traguardo per tutti” e si registreranno sul sito 
www.corrievinciconestenergy.it . 

Titolare del 
trattamento 

Il Titolare è EstEnergy S.p.A. con sede legale in via dei Rettori 1, 34121 Trieste (TS), numero di telefono 040.2424800, 
posta elettronica certificata estenergy@pec.gruppohera.it. 

Responsabile 
del trattamento 

Per la gestione delle pratiche concorsuali del Concorso a premio “Un traguardo per tutti”, Responsabile del trattamento è 
Alphaomega S.r.l. con sede legale Viale Tiziano, 80 – 00196 Roma, numero di telefono 06.45439494 e posta elettronica 
certificata alphaomega@pec.it. 

Dati personali 
raccolti 

I dati personali dei clienti che saranno trattati, con strumenti automatizzati e non, sono i seguenti: 
- Nome e cognome 
- Numero di telefono 
- numero di pettorale assegnato per la gara 
- Indirizzo e-mail 

Base giuridica Il trattamento dei dati personali si fonda sul Suo consenso 

Finalità Il trattamento dei dati personali che intendiamo effettuare ha se seguenti finalità: 
a) gestire la partecipazione al concorso a premio “Un traguardo per tutti”  
b) invio di materiale pubblicitario o vendita diretta di prodotti o servizi, compimento di ricerche di mercato o 

comunicazione commerciale o, comunque, finalità promozionali; 

Facoltà di Revoca del 
consenso 

Lei ha la possibilità di revocare il Suo consenso inviando una richiesta scritta a EstEnergy S.p.A., via 
dei Rettori 1, 34121 Trieste (TS), oppure inviando una mail a clienti.estenergy@gruppohera.it. 
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

Natura del 
conferimento 

Il conferimento dei dati è frutto della libera scelta del Cliente, tuttavia il mancato conferimento per la finalità di cui alla 
lettera a) della presente informativa comporta la non partecipazione al Concorso a premio “Un traguardo per tutti”. Il 
conferimento per la finalità di cui alla lettera b) deve essere espressamente rilasciato ma non è obbligatorio ai fini 
della partecipazione al presente Concorso. 

Modalità I Suoi dati personali saranno trattati, con strumenti automatizzati e non automatizzati, con l’impiego di misure idonee per 
la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. 

Destinatari I dati da Lei forniti non saranno diffusi in alcun modo. 
Il trattamento intero o fasi di esso potranno essere eseguiti da Società terze, appartenenti o meno al Gruppo Hera, le quali 
agiranno in qualità di responsabili esterni del trattamento. 
 

Trasferimenti di dati 
fuori dall’Unione 
Europea 

I Dati Personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati all’interno dell’Unione 
Europea. 

Periodo di 
conservazione dei 
dati 

Per la finalità di cui alla lettera a), i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario agli 
adempimenti connessi al Concorso a premio “Un traguardo per tutti”. 
Nel caso in cui il cliente abbia rilasciato esplicito consenso alle attività di cui alla lettera b) delle Finalità, il 
trattamento potrà avere durata fino a revoca del consenso. 

Diritti 
dell’interessato 

 
Lei ha il diritto di ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del REG UE 2016/679) 
rivolgendosi direttamente al Titolare inviando una raccomandata a.r. - “Diritti dell’interessato”- indirizzata a 
EstEnergy S.p.A., via dei Rettori 1,34121 Trieste (TS), una e-mail a clienti.estenergy@gruppohera.it oppure una 
PEC a estenergy@pec.gruppohera.it. 
 

Diritto di proporre 
reclamo all’Autorità di 
Controllo 

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante competente. 

Data Protection 
Officer 

Il DPO è il Responsabile della funzione Privacy, Information Security Compliance e Normativa QSA di Hera 
S.p.A. Lei lo potrà contattare presso Hera S.p.A. viale Berti Pichat 2/4 – 40127 Bologna o con mail a 
dataprotectionofficer@gruppohera.it 
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