INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ex art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il D. Lgs. n. 196/03 (di seguito il “Codice”) contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità della persona, con particolare riferimento a riservatezza e identità
personale.
Finalità e modalità del trattamento
In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del Codice, le sotto indicate società del Gruppo A2A, in qualità di Titolari del trattamento, La informano che tutti i dati da Lei conferiti mediante la compilazione dei presenti form saranno trattati, con modalità manuale e/o
elettronica, esclusivamente al fine di consentirLe di effettuare l’iscrizione alla prova educativa di merito denominata “Missione Terra –
S.O.S.tieni il tuo Pianeta ” (di seguito la “Prova Educativa”), identificarne i partecipanti, supportare le attività previste dal regolamento
della Prova Educativa, comunicare agli interessati l’esito ed erogare i premi. Inoltre, previo Suo specifico ed espresso consenso, i dati
e i recapiti conferiti potranno essere utilizzati per informarLa di future iniziative e campagne d’informazione e formazione didattica
promosse dalle sotto indicate società del Gruppo A2A.
Natura del conferimento ed eventuali conseguenze del rifiuto
Tutti i dati raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali alle finalità dichiarate. Il conferimento dei dati
personali è condizione essenziale ai fini dell’iscrizione alla Prova Educativa e dello svolgimento di tutte le attività ad essa connesse. Il
mancato conferimento dei dati richiesti o l’eventuale opposizione al trattamento degli stessi rende impossibile tale iscrizione; il mancato consenso a ricevere ulteriori informazioni sulle iniziative del Gruppo A2A non comporta, invece, alcuna conseguenza.
Incaricati del trattamento - Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dai Responsabili sotto indicati e dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività (a titolo esemplificativo il personale preposto all’organizzazione della Prova Educativa). I
dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, nominati Responsabili del trattamento, incaricati dell’esecuzione di attività connesse
e strumentali allo svolgimento della Prova Educativa nonché ad Autorità ed Amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalle vigenti
disposizioni legislative e con le modalità al riguardo consentite. I dati da Lei conferiti non verranno diffusi.
Titolari e Responsabili del trattamento
Titolari del trattamento sono le società A2A S.p.A. con sede legale a Brescia in via Lamarmora 230 e sede direzionale e amministrativa a Milano in corso di Porta Vittoria 4, AMSA S.p.A. con sede a Milano in via Olgettina 25, APRICA S.p.A. con sede a Brescia in via
Lamarmora 230, ASPEM S.p.A. con sede a Varese in via S. Giusto 6, A2A AMBIENTE S.p.A. con sede legale a Brescia in via Lamarmora
230, A2A Calore e Servizi S.r.l. con sede a Brescia in via Lamarmora 230, A2A Gencogas S.p.A. e A2A Energiefuture S.p.A. entrambe
con sede legale a Milano in Corso di Porta Vittoria 4.
Responsabili del trattamento sono il responsabile di Comunicazione Esterna e Media Relations di A2A S.p.A. e la società Achab S.r.l.
con sede legale in via A. Sansovino 243/35, 10151 Torino.
Potranno essere nominate responsabili del trattamento eventuali ulteriori società terze incaricate dell’esecuzione di attività connesse, strumentali o di supporto al presente trattamento.
L’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento è consultabile presso l’Ufficio Privacy di A2A S.p.A. - Corso di
Porta Vittoria 4 - Milano.
Diritti dell’Interessato
Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy (quali il diritto a richiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, ad ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione degli stessi) potrà rivolgersi a A2A S.p.A.,
Ufficio Privacy - corso di Porta Vittoria 4 - 20122 Milano o inviare un messaggio all’indirizzo di posta elettronica a scuole@a2a.eu.

