
 

 

INFORMATIVA 

resa ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 

 

Con il presente documento (l’“Informativa”), il Titolare del trattamento, come di seguito 

definito, desidera informarLa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e 

sui Suoi diritti in qualità di interessato. 

1. Chi è il Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è DEVAL S.p.A. a s.u., con sede legale in Via Clavalité n. 8, 11100 

Aosta (AO), nella persona del legale rappresentante pro tempore (il “Titolare”).  

Il Titolare ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati personali (il “DPO”) che Lei 

potrà contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, elencati al successivo punto 8., nonché per 

ricevere qualsiasi informazione relativamente al trattamento dei Suoi dati personali, scrivendo 

a: privacy@devalspa.com.  

2. Categorie di dati trattati 

2.1. Dati personali comuni 

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali comuni che 

sono: 

• dati anagrafici (ad esempio: nome, cognome, ecc.). 

2.2. Dati personali particolari 

Il Titolare potrebbe trattare categorie particolari di dati personali riconducibili al Suo stato di 

salute e dei suoi familiari/conviventi o persone terze presenti presso l’abitazione al momento 

dell’intervento (di seguito “terzi”). 

I dati relativi al Suo stato di salute e quello dei terzi, per l’espletamento dei compiti previsti 

per il Titolare, verranno trattati nel rispetto della normativa vigente. 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali raccolti potranno essere utilizzati dal Titolare nell’ambito della Sua attività per 

la seguente finalità: 

• prevenzione dal contagio da COVID-19. 

Il trattamento dei Suoi dati per le finalità sopra descritte è fondato sulle seguenti basi giuridiche 

del trattamento: 

• esecuzione di un compito di interesse pubblico – ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. e) del 

GDPR – al fine di implementare dei protocolli anti-contagio ai sensi dell’articolo 1, n. 7, 

lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e delle “Linee Guida per lo svolgimento di attività di 

distribuzione e vendita di energia con accesso all’interno delle singole abitazioni degli 

utenti” emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico; 

• assolvimento degli obblighi ed esercizio dei diritti specifici del Titolare del trattamento o 

dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione 

sociale, ai sensi dell’art. 9, co. 2, lett. b) del GDPR. 

4. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati 

personali 

Non esiste alcun obbligo legale o contrattuale che vincoli l’Interessato al conferimento dei dati 

al Titolare, tuttavia il mancato conferimento dei dati richiesti comporterà l'impossibilità per 
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DEVAL S.p.A. a s.u. di procedere con le finalità di cui al punto 3. con la conseguente 

impossibilità per l’addetto incaricato di accedere presso l’abitazione per svolgere l’intervento 

(salvo che non si tratti di un intervento necessario per la sicurezza e per la continuità del 

servizio). 

5. Periodo di conservazione dei Suoi dati personali 

Il Titolare tratta e conserva i dati personali di cui al precedente punto 2. sino a quattordici 

giorni dopo al termine dello stato d’emergenza stabilito dalle competenti Autorità.  

Al termine del periodo di conservazione, i dati personali a Lei riferibili o dei Terzi da Lei indicati 

verranno cancellati. 

6. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali 

Il trattamento dei Suoi dati personali e dei terzi avverrà mediante strumenti cartacei, 

informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, 

con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni 

previste dall’articolo 32 GDPR.  

7. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può 

venirne a conoscenza  

I dati non saranno diffusi.  

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente paragrafo 3. i Suoi dati personali e 

quelli dei terzi potranno essere comunicati: 

• ai dipendenti ed ai collaboratori del Titolare del trattamento; 

• ad amministrazioni pubbliche e Autorità. 

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, alternativamente in qualità di 

Responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell’articolo 28 

GDPR, ovvero in qualità di soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’articolo 29 GDPR. 

8. I Suoi diritti in qualità di interessato 

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di Interessato Lei 

potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 22 del 

GDPR quali, a titolo riassuntivo il diritto di accesso, di rettifica, l’integrazione o la cancellazione 

(c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali, il diritto di ottenere la limitazione del trattamento 

e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, 

compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali. 

9. Pubblicità dell’informativa 

La presente Informativa è anche pubblicata sul sito internet della Società, nella sezione 

dedicata. 

 

 

Per il Titolare 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

(ing. Giorgio PESSION) 

 

__________________________ 
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