
 

Società Elettrica Italiana  
Capitale Sociale € 100.000,00 i.v. - P. Iva e Codice Fiscale 05663531001 - CCIAA di Grosseto R.E.A. n. 119112 

 
 
 

 

Società Elettrica Italiana S.r.l. Sede Commerciale Piacenza 

Sede Legale - Organizzativa - Amministrativa 29020 Perino di Coli (PC) – Via Nazionale, 25 

58100 Grosseto – Via Giordania, 185 Tel. & Fax +39 0523 932853 

Tel. +39 0564 417038 Fax +39 0564 464809 Sede Tecnica Connessioni Firenze 

email:  info@societaelettricaitaliana.it 50126 Firenze (FI) – Viale Giannotti, 24 

Web:  www.societaelettricaitaliana.it Tel. & Fax +39 055 6818399 
 

 Normativa per la privacy 
 

SOCIETÀ ELETTRICA ITALIANA opera nella piena conformità ed applicazione del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 
circa il trattamento dei dati forniti da soggetti esterni. In particolare rimandiamo ad una espressa 
condivisione degli art. 1- 12 del citato Decreto Legislativo e per maggiore trasparenza intendiamo 
richiamare, compreso nel Titolo II "Diritti dell'Interessato", l'articolo 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed 
altri Diritti" previsto dal Decreto stesso. 

Il sotto riportato documento "Informativa" deve essere preso in carico da chi fornisce dati personali e 
conservato unitamente agli altri documenti scambiati con SOCIETÀ ELETTRICA ITALIANA. 

Il Titolare del trattamento dei dati è SOCIETÀ ELETTRICA ITALIANA srl. 

  

Informativa ai sensi dell'art.13 del Dlgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali 

  

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) 

prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

La raccolta e il trattamento dei dati personali ha le seguenti finalità: 

-         Adempimenti relativi al contratto 

-         Adempimenti economici/fiscali 

-         Informazione promozionale su servizi SOCIETÀ ELETTRICA ITALIANA 

SOCIETÀ ELETTRICA ITALIANA non utilizza i dati raccolti senza aver ricevuto esplicito consenso alle singole 
finalità. 

Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità con quanto previsto dal Dlgs n. 196/2003 e sarà effettuato 
sia manualmente sia con l'ausilio di mezzi informatici e telematici. 
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I dati, infatti, saranno conservati sia in archivi cartacei sia in archivi elettronici, in modo da consentire 
l'individuazione e la selezione di dati aggregati o specifici. 

Il trattamento sarà effettuato presso le sedi di  SOCIETÀ ELETTRICA ITALIANA. 

In ogni caso il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con 
modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'adozione di misure 
idonee ad impedire l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il trattamento 
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

I dati raccolti da SOCIETÀ ELETTRICA ITALIANA non saranno oggetto di diffusione. 

SOCIETÀ ELETTRICA ITALIANA potrà comunicare i dati raccolti esclusivamente ai seguenti soggetti : 

-         Banca o Istituti di riscossione credito; 

-         Autorità Giudiziarie; 

-         Società partecipate da SOCIETÀ ELETTRICA ITALIANA o partner di SOCIETÀ ELETTRICA ITALIANA 
esclusivamente per l’esecuzione di attività attinenti la natura dei contratti e sempre previa informativa e 
richiesta di consenso specifico; 

-         Enti/autorità di certificazione e controllo e ministeri competenti.  

 

Le richieste ex art. 7 Dlgs n.196/2003 (sotto riportato) potranno essere inoltrate a:  

info@societaelettricaitaliana.it 

 

La titolarità del trattamento dei dati, oggetto della presente informativa, compete a SOCIETÀ ELETTRICA 
ITALIANA. 

L'elenco aggiornato e nominativo dei Responsabili ed Incaricati al trattamento dei dati è disponibile presso 
la sede del Titolare. 

  

 Per SOCIETÀ ELETTRICA ITALIANA srl 

 Il Responsabile del Trattamento 


