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Informativa - Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Privacy notice (o informativa essenziale) Clienti potenziali
Chi è il titolare del trattamento?
Il titolare del Trattamento è: Prometeo S.p.A., con sede legale sita in (60027) Osimo (AN), via Adriatica n. 2 SS 16
Km 309, Tel.: 071 72741 email: info@estraprometeo.it
Chi è il responsabile della protezione dei dati?
La Prometeo S.p.A. ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO) che puoi contattare al
seguente indirizzo mail: dpo@estraspa.it
Chi sono i destinatari?
Responsabili Esterni del Trattamento ed eventuali ulteriori Titolari e/o contitolari ovvero:

società del gruppo cui appartiene il Titolare per fini amministrativi;

rete di agenti di commercio, rappresentanti e venditori di cui il Titolare si avvale per le sue attività
commerciali e per la distribuzione dei suoi prodotti;

società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web hosting, data entry, gestione e
manutenzione infrastrutture e servizi informatici, ecc.)
Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali?
I dati personali che ti riguardano sono(*):
nome, cognome, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o mobile
I dati personali saranno trattati:
il trattamento avviene in base a:
per ricevere, su tua richiesta, informazioni tuo legittimo interesse ad avere informazioni preliminari
specifiche su un prodotto o su un servizio offerto dal alla conclusione del contratto e legittimo interesse del
Titolare.
titolare del trattamento
per inviarti un preventivo
per contattarti per concordare con te sul prezzo,
sul metodo di consegna, su eventuali prodotti o
servizi aggiuntivi,
per l’acquisizione di informazioni preliminari alla
conclusione di un contratto
per la comunicazione a destinatari e/o terzi in
legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi
dipendenza delle attività di riscontro delle tue
e destinatari
richieste
legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi
per la loro archiviazione e conservazione
destinatari, salvo la stipula di un contratto con il titolare.
I dati personali che ti riguardano sono(*):
log
I dati personali saranno trattati:
il trattamento avviene in base a:
per la sicurezza informatica
legittimo interesse del titolare del trattamento
I dati personali che ti riguardano sono:
nome, cognome, indirizzo fisico indirizzo logico, numero di telefono mobile, numero di telefono fisso, dati
personali rientranti in “categorie particolari di dati personali”
I dati personali saranno trattati:
il trattamento avviene in base a:
per la finalità di accesso alle tariffe agevolate e/o consenso (facoltativo)
all’ottenimento di condizioni contrattuali previste
dalla legge e/o da Regolamenti
I dati personali che ti riguardano sono:
nome, cognome, indirizzo fisico, indirizzo logico, numero di telefono mobile, numero di telefono fisso
I dati personali saranno trattati:
il trattamento avviene in base a:
per attività di marketing (diretto, ricerche e consenso (facoltativo)
indagini di mercato, customer satisfaction) aventi
ad oggetto prodotti e servizi del titolare
per la comunicazione dei dati a partner e al consenso (facoltativo)
gruppo di appartenenza per attività di marketing
aventi ad oggetto prodotti e servizi dei destinatari
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Quali dati personali che verranno trattati non sono stati ricevuti da te?
nome, cognome, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o mobile
Quali sono le fonti presso cui è avvenuta la raccolta dei dati personali che ti riguardano?
altri titolari del trattamento, es. le società del gruppo di appartenenza del Prometeo S.p.A.;
elenchi e registri tenuti da pubbliche autorità o sotto la loro autorità o enti similari in base a specifica
normativa nazionale e/o internazionale (p.e. anagrafe, Sistemi di informazioni creditizie (“SIC”), Sistema
Pubblico di Prevenzione SCIPAFI etc.);
enti privati e pubblici operanti nel settore nell’ambito del territorio nazionale e internazionale con cui il titolare
del trattamento ha stabilito rapporti informativi;
Quelli tra i tuoi dati, raccolti o comunque trattati da Prometeo S.p.A. indicati con (*) si intendono necessari e il
loro mancato conferimento comporta l’impossibilità per il Titolare di dar seguito alle attività relative al
trattamento principale.
I tuoi dati personali non sono trasferiti in Paesi extra UE o comunque non appartenenti allo Spazio Economico
Europeo. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di mutare l’ubicazione
dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se
necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali
standard previste dalla Commissione Europea.
Per maggiori informazioni consulta l’informativa completa al seguente link www.estra.it/privacy-policy-ecopyright oppure contattaci all’indirizzo info@estraprometeo.it
Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento:
 il diritto di reclamo all’Autorità competente (seguendo le istruzioni rese dal Garante medesimo al link:
www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524),
 i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 contattando l’indirizzo
info@estraprometeo.it
Prestazione del consenso
Il Cliente dichiara di aver consultato l’Informativa - Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e rilascia ad
Prometeo S.p.A. i seguenti consensi:
1) per l’invio di materiale pubblicitario rivolto alla vendita, a ricerche di mercato o sondaggi di opinione, per
comunicazioni promozionali e commerciali o per informarti e proporti l’acquisizione di prodotti o servizi
mediante e-mail, sms, canali digitali, contatto telefonico con o senza operatore e/o posta ordinaria:
Sì presto il consenso
Data: …………………………………

No non presto il consenso
Firma: ………………………………………

2) per la comunicazione dei tuoi dati (nome, cognome, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso
e/o mobile) a partner commerciali (agenti e/o società operanti nello stesso settore) di Prometeo S.p.A. e/o alle
società del gruppo cui appartiene per consentire a questi in via autonoma il trattamento per finalità di marketing
(diretto, ricerche e indagini di mercato):
Sì presto il consenso
Data: …………………………………

No non presto il consenso
Firma: ………………………………………

3) per la finalità di accesso a tariffe agevolate e/o all’ottenimento di condizioni contrattuali previste da leggi,
Regolamenti, e/o Convenzioni, per il trattamento dei tuoi dati personali rientranti in “categorie particolari di dati
personali” (ex art. 9 GDPR).
Sì presto il consenso
Data: …………………………………

No non presto il consenso
Firma: ………………………………………

Prometeo S.p.A.
Via Adriatica, n. 2 S.S. 16 Km 309 – 60027 Osimo (AN)
P. IVA e C.F. 02089000422 – R.E.A. 160316 – Capitale Sociale € 2.826.285,00 i.v.
prometeo@pec.prometeoenergia.it

