Tutela della privacy
Egregio cliente,
contestualmente alla richiesta di allacciamento/fornitura SECAM SPA è venuto in possesso
di alcuni dei Suoi dati personali; la legge 196/03 ci impone, in generale, di tutelare la Sua
privacy. Le partecipiamo quindi le seguenti informazioni in ordine al trattamento delle notizie
che cortesemente ci ha fornito:
1. il titolare del trattamento dei dati è SECAM SPA, con sede in Sondrio (SO), via Trieste,
36/A;
2. il conferimento dei Suoi dati, anche relativamente al loro aggiornamento è necessario, in
quanto strettamente funzionale all’esecuzione degli obblighi contrattuali che faranno capo
sia a Lei che all’azienda; il conferimento è obbligatorio per tutto quanto è richiesto da
disposizioni normative imperative (ad esempio in materia fiscale). Il mancato o parziale
conferimento potrebbe comportare la mancata esecuzione dei servizi richiestici;
3. il trattamento dei dati viene effettuato per l’emissione di documenti fiscali (fatture, avvisi di
liquidazione, ecc.) e per l’effettuazione di tutte le operazioni (di calcolo dei consumi,
controllo, statistica, ecc.) e comunicazioni relative alla gestione dei rapporto commerciale
d’utenza, con esclusione di ogni diversa finalità che non sia prevista da disposizioni di legge
o regolamento;
4. i dati possono essere oggetto di comunicazione (a soggetti determinati) a favore di:
comune di residenza, provincia di Sondrio, regione, autorità di pubblica sicurezza,
compagnia assicuratrice, ditta esecutrice delle letture, legale di fiducia per il recupero dei
crediti, in forma anonima alle associazioni di categoria;
5. in relazione al trattamento dei dati Lei ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro tenuto dal Garante per la tutela delle
persone, l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarLa;
b) di ottenere, a cura del titolare o dei responsabile, senza ritardo:
b1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non
ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro
origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può
essere rinnovata,
esistenza di giustificati motivi,
rinnovata salva ll’esistenza
motivi con intervallo non minore di novanta
giorni;
b2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
b3) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora Vi abbia interesse, l’integrazione dei
dati;
b4) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere b2) e b3) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi; sono eccettuati i casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
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riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
d) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che La riguardano, previsto a
fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva
e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi,
della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto;
6. per ciascuna richiesta di cui alla lettera b1), Le sarà richiesto, ove non risulti confermata
l’esistenza di dati che la riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi
effettivamente sopportati;
7. i diritti di cui al punto 5 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono
essere esercitati da chiunque vi abbia interesse;
8. nell’esercizio dei diritti di cui al punto 5 potrà conferire, per iscritto, delega o procura a
persone fisiche o ad associazioni;
9. il trattamento dei dati avverrà con modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza
e sarà effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, atti a memorizzare,
gestire e trasmettere i dati stessi, nonché a collegarli a dati di altri soggetti.
Il trattamento avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate.
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