Informativa per il rispetto della privacy

Destinatari

Titolare

Dati personali
raccolti

Questa informativa, redatta ai sensi dell’art. 1, 2, 3 e 4 del 13 del GDPR
679/16 è relativa ai trattamenti di dati personali effettuati per il servizio
ENJOLLY di IRPINIAMBIENTE S. p. A.
Il Titolare del Trattamento è Irpiniambiente S.p.A., con sede legale in
Avellino Piazza Libertà 1 , | P.IVA IT02626510644 tel 0825697711, fax
082697718, PEC poste@pec.irpiniambiente.it . Lei potrà contattare, il
Titolare, per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi
informazione, scrivendo a: numeroverde@irpiniambiente.it
Per il servizio "ENJOLLY”" sarà necessario:
1. comunicare un numero di cellulare (in abbinamento a device
smartphone), se si sceglie di essere contattati su smartphone
tramite servizio Alert attraverso piattaforma Whatsapp.
2. Comunicare correttamente un indirizzo email sul quale ricevere
le news letter periodiche
3. Se si intendono ricevere sia gli Alert che le news letter
periodiche l’utente dovrà comunicare entrambi i riferimenti
(numero cellulare e indirizzo mail)
4. E’ possibile comunicare anche solo uno dei due dati.
Per motivi di sicurezza saranno raccolti i dati riguardanti la data
di registrazione al servizio e l'indirizzo IP del PC da cui è stata
eseguita la registrazione.
Tali dati saranno archiviati e utilizzati solo a tutela dei diritti di
Irpiniambiente S.p.A. o degli utenti interessati, e per prevenire
abusi.

Finalità;

La finalità del trattamento dei dati sarà quella di informare l'utenza su
tutto quanto indicato nella "descrizione del servizio", nella modalità
scelta dall'utente.

Modalità

I dati personali saranno trattati esclusivamente attraverso strumenti
elettronici.
I dati personali verranno inseriti in una banca dati di proprietà di
Irpiniambiente S.p.A., da cui saranno estratti per le operazioni di
trattamento connesse all'invio delle informazioni richieste dall’utente.

Natura del
conferimento

Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. L'utente sarà
libero in ogni momento di esercitare tutti i diritti previsti di cui all'art.
16, 17, 18 e 19 GDPR 679/16.
Il consenso è richiesto allo scopo di inviare gli Alert anche su
smartphone, qualora l'utente non acconsentisse al trattamento,
irpiniambiente S.p.A. non potrebbe registrare i suoi dati e, quindi,
inviare alcun Alert.

Ambito di
comunicazione
Durata del
trattamento
Diritti di cui all'art.
16, 17, 18 e 19
GDPR 679/16

I dati personali dell'utente saranno trattati da Irpiniambiente S.p.A. e
potranno essere trattati anche da società terze, incaricate da
Irpiniambiente S.p.A. esclusivamente per la gestione e/o manutenzione
informatica del sistema riguardante il servizio Alert.
Il trattamento dei dati avverrà a tempo indeterminato, salvo richiesta
specifica.
Per l'esercizio dei diritti, di cui all'art. 16, 17, 18 e 19 GDPR 679/16,
ovvero per chiedere la cancellazione o la modifica dei dati, è sufficiente
inviare una comunicazione via email .

