INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNICATI IN
OCCASIONE DI RISPOSTE A DOCUMENTI DI CONSULTAZIONE
(art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679)

In conformità alle disposizioni della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati
personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti partecipando alla consultazione
pubblica saranno utilizzati da Arera, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (titolare del
trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare
gli atti di sua competenza ai sensi della legge 481/1995 e successive modifiche ed integrazioni, con
l'utilizzo di procedure anche informatizzate.
Tali dati saranno conservati per il tempo stabilito dalle norme vigenti a fini amministrativi e
necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, dai collaboratori e dagli organi interni
dell'Autorità autorizzati e competenti allo svolgimento dell'attività istituzionale cui è riferita la
consultazione, che agiscono sulla base di specifiche autorizzazioni e istruzioni in ordine a finalità e
modalità del trattamento.
I commenti pervenuti possono essere pubblicati sul sito internet di ARERA al termine della
consultazione. Per i privati che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale, le
osservazioni sono pubblicate in forma aggregata e il nome/cognome del proponente è pubblicato in
una lista in ordine alfabetico solo se è stato prestato il consenso esplicito alla pubblicazione dei dati
personali.
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR) rivolgendosi al Titolare del trattamento: Arera, Autorità
di regolazione per energia reti e ambiente, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, email: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.
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, email: 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.

