Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016
Si informano gli spettabili partecipanti al Comitato di consultazione per l’attività di trasporto del gas naturale,
nonché i partecipanti in qualità di segretari dei Comitati consultazione degli altri settori di attività, che il
trattamento dei dati personali conferiti avverrà nel rispetto di quanto previsto e disciplinato dal Regolamento
UE 679/2016 (“GDPR”).
Ai sensi dell’art. 4 del GDPR, per “trattamento” si intende “qualunque operazione o complesso di operazioni,
compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali,
come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la
modifica, l'estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto, l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione e la
distruzione di dati,” e per “dato personale” “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o
identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della
sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
Oggetto del trattamento cui si riferisce la presente informativa sono i dati personali conferiti in esecuzione
della Delibera ARG/gas 55/09 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente il cui trattamento è
necessario per assolvere gli obblighi di legge.
Il trattamento dei dati viene effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione degli
stessi strettamente correlate agli obblighi, ai compiti o alle finalità descritte e alle norme e accordi applicabili
ai fini delle attività del Comitato che è autonomo Titolare del trattamento.
A questo proposito, si precisa che le informazioni trasmesse a Snam Rete Gas non sono oggetto di raccolta
ma vengono unicamente veicolate da Snam Rete Gas alla Segreteria del Comitato al fine di consentire il
perseguimento delle finalità e delle funzioni previste dalle norme e nello schema organizzativo del Comitato
(disponibile al seguente link).
In ogni momento gli interessati hanno facoltà di esercitare i propri diritti (compresi l’accesso ai dati personali
trattati, la richiesta di procedere alla loro rettifica o cancellazione, alla limitazione del trattamento, nonché a
revocare il consenso fornito o ad opporsi al trattamento stesso, alla portabilità dei dati, come pure di
proporre reclamo al Garante della Privacy) rivolgendosi al Comitato in qualità Titolare del Trattamento,
ovvero alla Segreteria dello stesso in qualità di Responsabile del Trattamento, inviando una e-mail all’indirizzo
cct_2benergia@gigapec.it.
Il presente aggiornamento non comporta la sottoscrizione di ulteriori documenti. Qualora il soggetto
interessato alla luce della presente informativa intendesse revocare la propria partecipazione, potrà inviare
una comunicazione a firma del legale rappresentante a Snam Rete Gas (all’indirizzo di posta elettronica
codici@snam.it), che provvederà a inoltrarla al Comitato per gli aspetti di gestione (cancellazione e/o
restituzione dei dati) di competenza.

