Informativa
Acel Energie S.r.l., titolare anche del marchio Enerxenia e Aevv Energie, è impegnata nella
protezione dei Dati Personali che le vengono affidati. Pertanto, la loro gestione e la loro sicurezza
vengono garantite con la massima attenzione, conformemente a quanto richiesto dalla normativa
privacy (es. Regolamento UE 679/2016). Questa informativa illustra chi siamo, per quali scopi
potremmo utilizzare i Tuoi dati, come li gestiamo, a chi potrebbero essere comunicati (ad esempio
terze parti incaricate del trattamento dati da Acel Energie, società del Gruppo Acsm Agam, etc..),
dove potrebbero essere trasferiti e quali sono i Tuoi diritti.
Acel Energie fornisce le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali del cliente
“prospect”, da intendersi quale soggetto che non ha prodotti e/o servizi in essere con noi. In caso di
successiva sottoscrizione di servizio e/o acquisto di un prodotto con Acel Energie, verrà meno la
qualifica di cliente “prospect” e verrà, pertanto, fornita una diversa e specifica Informativa privacy,
con la relativa richiesta di consenso al trattamento dei dati.
Acel Energie utilizzerà i Tuoi dati esclusivamente per le seguenti finalità:
I Tuoi dati personali saranno trattati per dar corso alla tua richiesta di contatto con un nostro operatore
commerciale di riferimento per la presentazione dei servizi offerti da Acel Energie dando seguito alla
tua richiesta;
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Tuttavia, l’eventuale parziale o totale mancato
conferimento dei dati comporterà la parziale o totale impossibilità di raggiungere le finalità di cui
sopra, evitando il trattamento di dati eccedente rispetto alle finalità perseguite.
Non utilizzeremo i Tuoi dati personali per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella
presente informativa, se non informandoti previamente e, ove necessario, ottenendo il Tuo consenso.
I dati personali saranno conservati in modo completo per tutto il periodo dell’esecuzione del servizio
da Te richiesto. L’eventuale ulteriore conservazione di dati personali o parte dei dati personali potrà
essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle
sedi giudiziarie. L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha diritto di proporre ricorso al
Garante per la protezione dei dati. Per esercitare i diritti indicati l’interessato può rivolgersi al titolare
del trattamento ai contatti forniti.

