
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 così come 

modificato dal D.Lgs. 101/2018 

Soggetti Interessati: persone fisiche e dipendenti e collaboratori di persone giuridiche 
aderenti al bando BANDO PER LA COSTITUZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICA del 
TERRITORIO (C.E.T.)  riservato a  COMUNI SOCI DI ENER.BIT   

 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è Ener.bit Srl, con sede in via Q. Sella, 12 – 13900 Biella (BI), Partita 
IVA 02267460026. 

Per contattare il titolare per informazioni in materia di privacy è possibile scrivere all’indirizzo 
mail: privacy@enerbit.it 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) è contattabile all’indirizzo mail: 
privacy@enerbit.it 

 

Base giuridica del trattamento 

Il Titolare del trattamento tratterà i dati degli interessati secondo i principi di liceità sulla base 
di un contratto derivante dalla sottoscrizione della domanda di partecipazione al bando 

 

Tipi di dati trattati e finalità dei trattamenti 

Ener.bit tratterà esclusivamente i dati personali forniti con la domanda di partecipazione e 
relativi allegati. Tali dati saranno trattati con finalità connesse all’attuazione e gestione del 
bando  

Modalità di trattamento e conservazione 

I dati forniti saranno trattati sia elettronicamente a mezzo di calcolatori elettronici, sia 
manualmente a mezzo di archivi cartacei. 

Non vengono utilizzati processi decisionali automatizzati che riguardano i dati personali 
forniti. 

La conservazione dei dati avviene nel rispetto dei principi di limitazione della conservazione, 
integrità riservatezza e liceità per tutto il periodo di attività del bando  e, al termine del 
progetto, nel rispetto di obblighi legali e fiscali di conservazione. 

 

Comunicazione e diffusione 

I dati personali saranno trattati, in forma cartacea ed informatica, da personale interno di 
Ener.bit debitamente formati ed autorizzati. 

Tali dati saranno comunicati a soggetti terzi (quali fornitori, aziende partner, collaboratori) 
partecipanti al bando, debitamente nominati da Ener.bit ed esclusivamente per la corretta 
attuazione e gestione del progetto. 

I dati personali raccolti non saranno diffusi. 

 

Trasferimento dei dati personali 

Ener.bit potrebbe trasferire i dati personali raccolti in un Paese terzo posto al di fuori 
dell’Unione Europea (in ragione, per esempio, di servizi in cloud) sempre conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016. 

 

 

Diritti dell'Interessato - Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 



 

 

 

1. L'interessato 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. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 

ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato 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 necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato; 

d. la portabilità dei dati. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 


