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 Contratto per il servizio di trasporto 
di energia elettrica 

          Allegato A 

INFORMATIVA AL VENDITORE SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

 

Gentile Venditore, 

 

con la sottoscrizione del Contratto per il servizio di trasporto e di connessione di energia elettrica (di seguito: 
Contratto di trasporto) La informiamo, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR che RetiPiù Srl procederà al 
trattamento, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, dei dati da forniti nel rispetto della 
normativa. I dati saranno quindi trattati per finalità gestionali, connesse all’attività del distributore del servizio 
energia elettrica.  

Salvo diverso espresso consenso, i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’esecuzione del 
Contratto di trasporto, per fornire informazioni e documentazione connesse al contratto sottoscritto e per il 
monitoraggio del servizio prestato dalla nostra società. 

Tali dati potranno essere comunicati a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi ai fini 
dell’esecuzione del contratto e/o del sopraindicato monitoraggio. 

I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione del Contratto di Trasporto, in 
qualità di Incaricati del trattamento. 

A questo proposito segnaliamo: 

che il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e 
successive modificazioni e integrazioni, con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale di 
RetiPiù Srl addetto alle unità preposte al trattamento medesimo e/o da soggetti terzi che abbiano con essa 
rapporti di servizio;  

che l’acquisizione dei dati che le sono stati o le potranno essere richiesti è il presupposto indispensabile per 
la stipulazione e la gestione del Contratto di trasporto di energia elettrica e per tutte le conseguenti 
operazioni di suo interesse;  

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’interessato ha 
diritto di conoscere quali dati personali siano in possesso del titolare e, presso la nostra società, può 
esercitare i diritti di cui all’art. 15 e 21 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) rivolgendosi a Retipiù Srl - via 
Palestro 33 20831 Seregno (MB) – info@retipiu.it  

  

Il Titolare del trattamento è RetiPiù Srl, Via Palestro, 33 – 20831 Seregno (MB). 
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