Informativa sulla privacy Moving@E.ON - Car Sharing
Informativa resa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196)
E.ON Italia S.p.A., con sede in Via A. Vespucci 2, 20124 Milano (“EIT”), in qualità di titolare, tratterà i dati relativi all’ Utente (i “dati”) in
forma elettronica e/o manuale, secondo principi di liceità e correttezza e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.
Per trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
I dati raccolti potranno essere utilizzati da EIT, direttamente o tramite terzi prestatori di servizi di sua fiducia (Compagnie di
assicurazione, società addette all’imbustamento ed al mailing, società di gestione di servizi amministrativi e/o informatici, società di
recupero crediti, studi professionali e agenzie di comunicazione) in qualità di responsabili del trattamento.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma è obbligatorio per partecipare all’iniziativa oggetto del contratto Moving@E.ON - Car Sharing (il
“Contratto”).
I dati forniti saranno utilizzati:
a)
b)

per le finalità strettamente connesse alla partecipazione all’iniziativa oggetto del Contratto;
Solo previo consenso dell’ Utente, EIT potrà utilizzare i dati per definire il profilo dell’Utente e analizzare le sue abitudini
legate all’utilizzo del servizio oggetto del Contratto nonché ai fini di ricerca statistica.

I dati verranno conservati esclusivamente per tali finalità e non oltre il tempo richiesto dalle norme di legge, ovvero fino a 10 (dieci) anni
dopo la conclusione del rapporto contrattuale per finalità amministrativo -contabili, fino a 12 mesi dopo la raccolta per finalità di cui al
punto b).
I dati raccolti sul sito internet www.moving-eon.ite App saranno prevalentemente trattati con strumenti elettronici predisposti per
garantire la massima sicurezza e confidenzialità. Può tuttavia accadere che i dati così raccolti siano altresì trattati in modalità manuale e
senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati potranno altresì essere trattati nel caso in cui si renda necessario far valere o difendere in
sede giudiziaria un diritto di E.ON Italia. E.ON Italia non raccoglie né tratta alcun dato sensibile relativo all’Utente. Nell'eventualità
venisse a conoscenza di dati sensibili essi verranno trattati solo ed esclusivamente per la necessaria erogazione del servizio e non
saranno oggetto di comunicazione o altri usi non collegati alla funzione di cui al Contratto.
In relazione al sito www.moving-eon.it, puoi consultare la Cookie Policy al seguente link https://www.eon-energia.com/it/informazioniutili/approfondimenti/cookie-policy.html.
Con riferimento all'ambito di comunicazione dei tuoi dati, ti informiamo che le informazioni rilasciate potranno essere comunicate ai
seguenti soggetti o categorie di soggetti:
1. forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o
dalla normativa comunitaria. In tali ipotesi, l'articolo 24 del Codice esclude l'obbligo di acquisire il previo consenso dell'interessato a
dette comunicazioni;
2. società appartenenti o collegate al Gruppo E.ON ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero tra queste e società sottoposte a
comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanee di imprese e con i soggetti ad essi
aderenti, limitatamente alle comunicazioni effettuate per finalità amministrative e/o contabili;
3. imprese di assicurazione competenti per la liquidazione dei sinistri;
5. società specializzate nella gestione di informazioni commerciali o relative al credito, ovvero di promozione pubblicitaria;
6. pubbliche amministrazioni competenti al rilascio delle patenti di guida (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale
per la Motorizzazione) per finalità di verifica validità della patente di guida indicata dal cliente e della corrispondenza con i dati anagrafici
e la residenza del cliente;
7. altre società contrattualmente legate a EIT che svolgono attività di gestione dei sinistri;
8. I dati potranno essere trasferiti all’estero, anche al di fuori dell’UE, in Paesi Terzi giudicati adeguati dalla Commissione europea o
attraverso la previsione di specifiche clausole contrattuali, sempre nel rispetto della normativa comunitaria in materia di protezione dei
dati personali e delle salvaguardie da essa previste in tal caso.

Potranno venire a conoscenza dei dati i dipendenti del Gruppo E.ON e quelli dei responsabili, in qualità di incaricati al trattamento.
Infine, i dati non saranno oggetto di diffusione, se non nei casi previsti dalla legge.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la
rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003), semplicemente scrivendo all’ indirizzo
E.ON Italia
Via Amerigo Vespucci, n. 2
20124 Milano
indirizzo PEC: eonitalia@legalmail.it
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Informativa sulla privacy Moving@E.ON - Bike Sharing
Informativa resa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196)
E.ON Italia S.p.A., con sede in Via A. Vespucci 2, 20124 Milano (“EIT”), in qualità di titolare, tratterà i dati relativi all’ Utente (i “dati”) in
forma elettronica e/o manuale, secondo principi di liceità e correttezza e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.
Per trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
I dati raccolti potranno essere utilizzati da EIT, direttamente o tramite terzi prestatori di servizi di sua fiducia (Compagnie di
assicurazione, società addette all’imbustamento ed al mailing, società di gestione di servizi amministrativi e/o informatici, società di
recupero crediti, studi professionali e agenzie di comunicazione) in qualità di responsabili del trattamento.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma è obbligatorio per partecipare all’iniziativa oggetto del contratto Moving@E.ON - Bike Sharing (il
“Contratto”).
I dati forniti saranno utilizzati:
c)
d)

per le finalità strettamente connesse alla partecipazione all’iniziativa oggetto del Contratto;
Solo previo consenso dell’ Utente, EIT potrà utilizzare i dati per definire il profilo dell’Utente e analizzare le sue abitudini
legate all’utilizzo del servizio oggetto del Contratto nonché ai fini di ricerca statistica.

I dati verranno conservati esclusivamente per tali finalità e non oltre il tempo richiesto dalle norme di legge, ovvero fino a 10 (dieci) anni
dopo la conclusione del rapporto contrattuale per finalità amministrativo -contabili, fino a 12 mesi dopo la raccolta per finalità di cui al
punto b).
I dati raccolti sul sito internet www.moving-eon.ite App saranno prevalentemente trattati con strumenti elettronici predisposti per
garantire la massima sicurezza e confidenzialità. Può tuttavia accadere che i dati così raccolti siano altresì trattati in modalità manuale e
senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati potranno altresì essere trattati nel caso in cui si renda necessario far valere o difendere in
sede giudiziaria un diritto di E.ON Italia. E.ON Italia non raccoglie né tratta alcun dato sensibile relativo all’ Utente. Nell'eventualità
venisse a conoscenza di dati sensibili essi verranno trattati solo ed esclusivamente per la necessaria erogazione del servizio e non
saranno oggetto di comunicazione o altri usi non collegati alla funzione di cui al Contratto.
In relazione al sito www.moving-eon.it, puoi consultare la Cookie Policy al seguente link https://www.eon-energia.com/it/informazioniutili/approfondimenti/cookie-policy.html.
Con riferimento all'ambito di comunicazione dei tuoi dati, ti informiamo che le informazioni rilasciate potranno essere comunicate ai
seguenti soggetti o categorie di soggetti:
1. forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o
dalla normativa comunitaria. In tali ipotesi, l'articolo 24 del Codice esclude l'obbligo di acquisire il previo consenso dell'interessato a
dette comunicazioni;
2. società appartenenti o collegate al Gruppo E.ON ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero tra queste e società sottoposte a
comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanee di imprese e con i soggetti ad essi
aderenti, limitatamente alle comunicazioni effettuate per finalità amministrative e/o contabili;
3. imprese di assicurazione competenti per la liquidazione dei sinistri;
5. società specializzate nella gestione di informazioni commerciali o relative al credito, ovvero di promozione pubblicitaria;
7. altre società contrattualmente legate a EIT che svolgono attività di gestione dei sinistri;
8. I dati potranno essere trasferiti all’estero, anche al di fuori dell’UE, in Paesi Terzi giudicati adeguati dalla Commissione europea o
attraverso la previsione di specifiche clausole contrattuali, sempre nel rispetto della normativa comunitaria in materia di protezione dei
dati personali e delle salvaguardie da essa previste in tal caso.
Potranno venire a conoscenza dei dati i dipendenti del Gruppo E.ON e quelli dei responsabili, in qualità di incaricati al trattamento.
Infine, i dati non saranno oggetto di diffusione, se non nei casi previsti dalla legge.

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la
rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003), semplicemente scrivendo all’ indirizzo
E.ON Italia
Via Amerigo Vespucci, n. 2
20124 Milano
indirizzo PEC: eonitalia@legalmail.it
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

