Si informa il Cliente che, salvo quanto riportato di seguito, al servizio DomusCheck si applicano le Condizioni
Generali dei Servizi forniti da Engie Italia S.p.A. (EI) attraverso il sito internet con indirizzo
http://www.engie.it.
In applicazione dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. 196/2003 (il
“Codice”) si informa il Cliente che i dati personali
(i)
forniti a fini della esecuzione del contratto di fornitura di gas e/o energia elettrica sottoscritto
con EI;
(ii)
forniti ai fini della registrazione e del successivo uso dei servizi forniti attraverso il sito nonché
(iii)
forniti e/o raccolti nell'ambito dei servizi DomusCheck saranno trattati da Engie Italia S.p.A.;
Titolare del trattamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice in materia di
protezione dei dati personali – D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e delle informative ai sensi dell’art. 13
già fornite in sede di sottoscrizione del contratto e della registrazione ai servizi del sito, nonché
di quanto riportato di seguito.
I servizi DomusCheck (tra cui, si segnala, a titolo esemplificativo, la creazione del profilo energetico, la
fornitura di stime sui consumi, i consigli per risparmiare, i servizi di reportistica e di comparazione del
profilo energetico, etc.) sono possibili grazie alla profilazione dei suoi dati personali. Tale tipologia di
trattamento di dati è necessaria per l’attivazione e l’erogazione del servizio DomusCheck; l’eventuale rifiuto
al trattamento dei dati potrebbe comportare l’impossibilità di prestare i servizi a valore aggiunto
DomusCheck. La fornitura di alcuni dati potrebbe essere facoltativa; in tal caso la mancata fornitura non
avrà alcuna conseguenza.
I dati saranno trattati da Tendril International B.V., società di diritto olandese con sede legale in Vasteland
78 -3011BN Rotterdam, Paesi Bassi, in qualità di responsabile del trattamento.
Il Cliente potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i diritti previsti dall’art. 7 del Codice
Privacy scrivendo a privacy-ita@engie.com.
Per ogni altra informazione relativa al trattamento dei dati personali si prega di fare riferimento alle
informative privacy già fornite in sede di conclusione del contratto e di registrazione al sito.

