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INFORMATIVA 

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  

a. Trattamento dei dati di contatto raccolti ai fini della pubblicazione sul sito web  

I dati personali eventualmente forniti come dati di contatto del relativo Gruppo, sono pubblicati sul 

sito web dell’ARERA, alla pagina https://www.arera.it/it/consumatori/gruppiacquistoelenco.htm per 

le finalità di promozione dei Gruppi di Acquisto previste dalla legge 124/17. Il trattamento è effettuato 

in base all’ articolo 6, par. 1 lett. a) del GDPR.  

b. Modalità del trattamento 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori dell'Autorità interessati 

dall'attività di accreditamento del Gruppo di Acquisto, con l'utilizzo di procedure anche 

informatizzate. Essi agiscono sulla base di specifiche autorizzazioni e istruzioni fornite in ordine a 

finalità e modalità del trattamento 

c. Periodo di conservazione dei dati raccolti  

Tali dati saranno conservati per tutta la durata di validità dell’accreditamento del relativo Gruppo di 

Acquisto.  

d. Comunicazione e diffusione dei dati  

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri 

soggetti coinvolti nell'esercizio delle proprie attività istituzionali e i casi specificamente previsti dal 

diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati raccolti per le finalità di cui al punto 1, lett. a) della 

presente Informativa sono pubblicati sul sito web, nei limiti della loro pertinenza e rilevanza e per le 

finalità ivi specificate.  

e. Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è ARERA, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con sede in 

Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, 

centralino: +39 02655651. 

f. Diritti dell’interessato 

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare 

del trattamento agli indirizzi sopra indicati.  
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Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: 

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Via dei Crociferi, 19, 00187, Roma, e-mail: 

rpd@arera.it. 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per 

la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie. 

g. Revoca del consenso  

Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento senza nessuna penalità. L’interessato è tenuto 

a scrivere un’e-mail a rdp@arera.it in cui dichiara che revoca il consenso alla pubblicazione dei propri 

dati personali facendo riferimento al Gruppo di Acquisto accreditato a cui i propri dati personali sono 

associati.  

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa che precede.  

Luogo, lì 

________________________________________ 

 

Firma  

 

__________________________________________ 

Io sottoscritto/a alla luce dell’Informativa ricevuta:   

◻esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate al punto 1, lett. 

a) della presente Informativa 

◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate al punto 1, 

lett. a) della presente Informativa 

In caso di diniego o revoca del consenso per il trattamento indicato al punto 1, lett. a) della presente 

Informativa, si prega di fornire dei contatti non contenenti dati personali, ai sensi dell’articolo 5.2. 

delle Linee Guida di cui alla deliberazione 59/2019/R/com dell’ARERA.   
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