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INFORMATIVA DENUNCIA DI SINISTRO
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO
GDPR – UE N. 679/16

AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE S.P.A., in qualità di autonomo Titolare del
Trattamento di Dati Personali, informa la sua persona fisica o la sua ragione sociale, in qualità
di interessato, che:
FINALITA’ DELLO SPECIFICO TRATTAMENTO
I dati che vi sono richiesti (dati comuni e sensibili della vostra persona fisica o delle persone
fisiche della vostra ragione sociale e dati della vostra ragione sociale) vengono raccolti:
•
•
•

direttamente dalla vostra persona fisica [presso i nostri uffici o telefonicamente]
da vostra documentazione elettronica autonomamente inviataci [comunicazioni, e-mail]
da vostra documentazione cartacea autonomamente inviataci [attestati, documentazione
di legge]

•

da comunicazione di terze parti alle quali avete concesso il consenso al trattamento e
allo specifico ambito di comunicazione alla nostra società [ad esempio Studi Legali e/o
Assicurazioni].

tali dati raccolti vengono memorizzati presso le banche dati della nostra azienda sono
finalizzati alla:
•
•
•
•

gestione della denuncia del sinistro
gestione della valutazione dei danni materiali e/o fisici
gestione della domanda di risarcimento
gestione dei rapporti con vostre terze parti quali Studi Legali o Assicurazioni

NATURA DEI DATI RACCOLTI E DEL CONFERIMENTO
I dati personali richiesti (di tipo comune, sensibili identificativi e contabili) sono inseriti nelle
anagrafiche e negli archivi delle nostre banche dati e trattati in maniera (modalità) sia
elettronica-telematica che cartacea. Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, ma
la negazione (rifiuto) al trattamento implica l’impossibilità da parte dell’azienda di svolgere le
normali attività gestionali inerenti la rendicontazione di legge dei progetti finanziati.
AUTORIZZAZIONI AL TRATTAMENTO
I dati da Voi forniti sono oggetto di trattamento da parte degli “Incaricati al Trattamento dei
dati personali” di AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE S.P.A. nella maniera e nelle
modalità stabilite dai nostri “Responsabili del Trattamento” secondo le norme stabilite dal
nostro “Titolare del Trattamento” ed in ottemperanza alla normativa vigente (GDPR UE n.
679/16) garantendo i diritti di liceità, correttezza, riservatezza.
Le autorizzazioni al trattamento sono monitorate dal “Responsabile della Protezione dei Dati”
(RPD), altrimenti detto “Data Protection Officer” (DPO) della ragione sociale AZIENDA
ENERGETICA MUNICIPALE S.P.A. qualora la nostra azienda sia nell’obbligo di nominare
tale figura.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I vostri dati potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione (anche all’estero) presso
aziende di trasporto, istituti bancari, amministrazioni finanziarie, enti pubblici e studi legali e
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assicurazioni (tutela dei diritti di AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE S.P.A.), società
controllate, controllanti e collegate in qualsiasi forma giuridica; la tutela dei vostri dati sarà
comunque garantita tramite regolamentazione del trattamento (formalizzazione di
responsabilità ed incarichi).
TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA-UE
Non è previsto alcun trasferimento dei dati personali raccolti in paesi Extra-Ue.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI RACCOLTI.
I dati personali raccolti per le finalità sopra esposte saranno conservati presso la nostra
società per il tempo necessario previsto per le attività afferenti e per i periodi previsti dalla
legge per la tenuta delle evidenze amministrative e contabili della nostra azienda,
dopodiché verranno distrutti (diritto all’oblio) o resi in forma anonima (pseudonimizzazione)
se necessari per finalità statistiche o di storicizzazione.
DIRITTI DEGLINTERESSATI
In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17,
18 e 19 del GDPR UE n. 679/16 (diritti di Accesso, Rettifica, Cancellazione, Limitazione del
trattamento e Notifica in casi di Rettifica/Cancellazione/Limitazione da parte del Titolare del
trattamento).
RIFERIMENTI NOMINATIVI DELLA NOSTRA TITOLARITÀ
Massimo Siboni, in qualità di Legale Rappresentante di AEM CREMONA SPA.
Paride Bottajoli, in qualità di “Responsabile del Trattamento dei Dati Personali” (RDT) di AEM
CREMONA SPA.
Valeriano Maioglio, in qualità di “Responsabile della Protezione dei Dati” (RPD), altrimenti
detto “Data Protection Officer” (DPO) di AEM CREMONA SPA.
CONSENSO AL TRATTAMENTO
Preso atto di quanto sopra comunicato il/la sottoscritto/a:
(Nome e Cognome) ______________________________________________________
esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 6, comma
1, lettera a) e dell’art. 7 del GDPR Ue n. 679/16.
Il/la sottoscritto/a firmando il presente consenso dichiara di essere stato/a reso/a edotto/a
circa i propri diritti nella presente lettera informativa.
Località ________________

data _______________

Firma per consenso ______________________________________
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