
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1 - Finalità del trattamento.
A) Il trattamento dei dati forniti dal Interessato ad Anter – Associazione Nazionale per le Energie Rinnovabili e a NWG Energia Srl Società 
Benefit è finalizzato: 
i. all’invio da parte di ANTER del video “Salviamo il respiro della terra” e informazioni relative alla propria attività o alle proprie iniziative a 
tutela dell’ambiente.
ii. all’invio da parte di NWG Energia di informazioni relative alle energie rinnovabili alla ed all’invio di materiale pubblicitario, informativo e 
promozionale relativo ai servizi da lei forniti.
iii. all’adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale o comunitaria o da provvedimenti e delibere delle Autorità legittimate, 
nonché per finalità connesse all’accertamento e repressione dei reati; 

2 - Modalità del trattamento e tempi di conservazione.
Il trattamento è realizzato in conformità alle prescrizioni del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., e potrà avvenire anche con l’ausilio di strumenti 
informatici e mezzi automatizzati. Il trattamento sarà svolto da personale di ANTER o di NWG Energia Srl Società Benefit ciascuna per le 
proprie finalità e anche da eventuali terzi incaricati dei quali ANTER e NWG Energia potranno avvalersi per memorizzare, gestire o trasmet-
tere i dati stessi.
In ogni caso, il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da consentire la sicurezza e riservatezza dei dati.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 31 del Codice della Privacy, i dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi e controllati in modo da 
ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei 
dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Decorso il periodo previsto dalla legge per la conservazione dei dati, questi potranno in ogni caso essere trattati esclusivamente per finalità 
amministrative e/o per dare esecuzione agli obblighi derivanti dal quadro regolamentare e normativo pro-tempore applicabile e nel rispetto 
degli specifici obblighi di legge sulla conservazione dei dati.

3 - Diritti dell’Interessato.
L’Interessato, ai sensi dell’art. 7 del D. Lg.s. 196/2003, ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ad esempio, il Cliente ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è neces-
saria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
Il Cliente ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta;
I diritti di cui all’art. 7 potranno essere esercitati a richiesta del Cliente con le modalità rese note dal Servizio Clienti o sul sito della Società, 
o, in alternativa, mediante invio ad ANTER e/o a NWG Energia Srl Società Benefit di apposita raccomandata a.r..

4 -  Consenso.
Il conferimento dei dati personali da parte del Cliente è facoltativo ed sempre revocabile.

5 -Titolare e Responsabili del trattamento.
Titolari del trattamento, ciascuna per le proprie finalità sono:
ANTER – Associazione Nazionale per le Energie Rinnovabili, con sede in Prato, via Via Traversa Pistoiese 83 - C.F. 91026310473 - P.IVA 
01680940473
NWG Energia S.r.l. Società Benefit, con sede in Prato, via Sornianese n. 91, p. IVA 02294320979.

(Art. 13 D. Lgs. 196/2003)

ANTER – Associazione Nazionale per le Energie Rinnovabili
via Via Traversa Pistoiese 83 - 59100 Prato C.F. 91026310473 - P.IVA
ANTERITALIA.ORG 


