INFORMATIVA PRIVACY
Applicazione Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016- art.13-art14
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche, con
riguardo al trattamento di dati personali raccolti ai fini della fornitura e fruizione di servizi e prodotti.

Gentile cliente,
la presente per informarLa di come saranno trattati i suoi dati in base alla nuova
normativa sulla privacy.
CATEGORIE DI DATI: la scrivente tratterà i dati personali che saranno comunicati e raccolti
negli eventuali contratti stipulati tra le parti.
FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui la scrivente viene in possesso sono
raccolti direttamente presso l’interessato all’atto della compilazione del contratto di fornitura
servizi e/o prodotti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è laTribigas srl con sede in Via
Vittorio Veneto n.41, 76015 Trinitapoli, nella persona fisica del dott. De Lillo Pasquale, con p.iva:
03262360716.
FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dei dati, raccolti
ed archiviati in relazione alla compilazione del contratto, ha come base giuridica il suo
consenso, il contratto, il legittimo interesse ed è effettuato per le seguenti finalità:
elaborazione di contratti relativi alla fornitura del gas, per la gestione di rapporti commerciali e
quindi compilazione di tabelle anagrafiche, la tutela della contabilità di clienti e fornitori, la
fatturazione, la gestione del creditore per la soddisfazione di tutti gli obblighi previsti dalla
normativa vigente, rispondere a richieste di informazioni; fornire servizi di assistenza e di
supporto; inviare comunicazioni di tipo formativo, informativo e commerciale.
DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti delle finalità di trattamento suindicate, i dati raccolti
potranno essere comunicati a partner, società di consulenza, aziende private, nominati
Responsabili dal Titolare del Trattamento. I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di
diffusione. I Responsabili e gli Incaricati del trattamento in carica sono puntualmente
individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato con cadenza periodica.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: I dati raccolti non saranno oggetto di
trasferimento all’estero.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione
della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La
verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti
viene effettuata periodicamente. Nel documento di valutazione privacy sono state individuate
in maniera specifica e puntuale i periodi di conservazione dei dati.
Decorsi 10 anni, i dati relativi alla fatturazione saranno eliminati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto di richiedere al Titolare del
Trattamento dei dati l’accesso a i dati che lo riguardano, la rettifica o la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento, ferma restando la possibilità di opporsi al trattamento, di
richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e
gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può
proporre reclamo anche ad un’autorità di controllo.
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DATI: Il mancato conferimento dei dati
obbligatori comporta l’impossibilità da parte della scrivente di fornire il servizio e/o il prodotto.
CONSENSO: La prestazione del consenso al trattamento dati avviene apponendo apposita
firma leggibile negli spazi dedicati. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in
qualsiasi momento.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali forniti dall’interessato formeranno
oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di
riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare del Trattamento. I dati verranno trattati sia con
strumenti informatici, sia su supporti cartacei, che con ogni altro tipo di supporto idoneo, nel
rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.

