
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016    e della e della e della e della 

normativa italiana di armonizzazione normativa italiana di armonizzazione normativa italiana di armonizzazione normativa italiana di armonizzazione     

    

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (in seguito, anche, “GDPR”) e della normativa italiana 

di armonizzazione, viene precisato che i dati personali dell’interessato vengono raccolti e trattati da Salerno Sistemi 

S.p.A., in qualità di titolare del trattamento (di seguito: “Titolare” o “SALSIS”), e per tale ragione rende le informazioni 

relative al trattamento dei Suoi dati. 

L'informativa è resa esclusivamente per il sito internet e per lo sportello on – line di SALSIS e non anche per 

altri siti web eventualmente accessibili dall'Utente tramite link. 

 

1. Finalità del trattamento.1. Finalità del trattamento.1. Finalità del trattamento.1. Finalità del trattamento.    

Il trattamento dei dati personali conferiti dagli Utenti è effettuato da SALSIS al solo fine di consentire 

all’Utente di usufruire dei Servizi offerti nel Sito Internet (www.salernosistemi.it) e nello sportello on line 

(www.solsalernoenergia.it). 

2. 2. 2. 2. Modalità del trattamento dei dati Modalità del trattamento dei dati Modalità del trattamento dei dati Modalità del trattamento dei dati e ce ce ce conservazione dei dationservazione dei dationservazione dei dationservazione dei dati    

Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati 

anche con l’ausilio di sistemi informatici e di apposite banche dati in termini non incompatibili con tali scopi in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Si precisa, inoltre, che i dati sono conservati in una forma che consente l’identificazione dell’Interessato per un periodo 

di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.  

    

3333. . . . Natura del conNatura del conNatura del conNatura del conferimento dei datiferimento dei datiferimento dei datiferimento dei dati    e conseguenze dell’eventuale rifiutoe conseguenze dell’eventuale rifiutoe conseguenze dell’eventuale rifiutoe conseguenze dell’eventuale rifiuto    

Le informazioni personali verranno richieste solo all'atto della registrazione sullo sportello on line o in caso di 

invio di reclami/richieste di informazione/richieste prestazioni attraverso il form di contatto presente sul sito 

internet. 

Il conferimento dei dati personali da parte del singolo Utente ha natura facoltativa, un eventuale rifiuto o il 

conferimento d’informazioni inesatte e/o incomplete impedirà di completare la registrazione. 

 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 4. Comunicazione e diffusione dei dati 4. Comunicazione e diffusione dei dati 4. Comunicazione e diffusione dei dati     

I Tuoi dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori di SALSIS o della Capogruppo Salerno Energia 

Holding (in qualità di gestore del Sito) in qualità di incaricati
1
 e Responsabili del trattamento. 

I Tuoi dati potranno essere trattati da società di fiducia che svolgono per conto di SALSIS o della Capogruppo 

Salerno Energia Holding compiti di natura tecnica ed organizzativa. Queste società sono dirette collaboratrici 

di SALSIS o della Capogruppo Salerno Energia Holding e sono nominate Responsabili del trattamento. Il loro 

elenco è costantemente aggiornato ed è disponibile su richiesta inviando una comunicazione all’indirizzo 

sotto indicato ovvero un e-mail a info@salernosistemi.it 

 

I Tuoi dati non saranno oggetto di diffusione    

5555. Diritti dell’interessato. Diritti dell’interessato. Diritti dell’interessato. Diritti dell’interessato    

In relazione al trattamento dei dati, è facoltà di ogni Interessato esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 

a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, (riprodotti in forma abbreviata in calce alla presente policy). 

Per l'esercizio dei diritti l’Interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione 

scritta all’indirizzo sotto indicato oppure un’e-mail a info@salernosistemi.it. 

 

6666. Titolare e Responsabile del trattamento. Titolare e Responsabile del trattamento. Titolare e Responsabile del trattamento. Titolare e Responsabile del trattamento    

Titolare del trattamento è Salerno Sistemi S.p.A., con sede legale Via Stefano Passaro, 1 84134 - Salerno 

                                                             
1
 Ai fini della presente informativa, con il termine “Incaricato” si intende qualsiasi “persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto 

l’autorità diretta del titolare o del responsabile” come previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR. 

 



 

Per contattare il Titolare o conoscere l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento 

nominati dal Titolare si invii una comunicazione all’indirizzo e

 

Sicurezza e qualità delle informazioni personaliSicurezza e qualità delle informazioni personaliSicurezza e qualità delle informazioni personaliSicurezza e qualità delle informazioni personali

Per proteggere le informazioni personali

pratiche sull'informazione a livello internazionale.

volti a proteggere i vostri dati da qualsiasi abuso, accesso o divulgazione non autorizzati, perdita, alterazione 

o distruzione. 

 

Qualora la nostra 'privacy policy' dovesse subire modifiche nel t

tecnologici, tutti i cambiamenti sostanziali nelle pratiche sulla privacy di 

evidenziati sul nostro sito Web. 

Se il cambiamento dovesse coinvolgere anche l'utilizzo delle informazi

dall’Utente, l'avviso conterrà le istruzioni per dissociarsi da tale utilizzo.

 

Articoli da 15 a 22 Regolamento Europeo 2016/679
 

Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la 

rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la 

limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, 

compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.

 

Per contattare il Titolare o conoscere l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento 

nominati dal Titolare si invii una comunicazione all’indirizzo e-mail info@salernosistemi.it. 

Sicurezza e qualità delle informazioni personaliSicurezza e qualità delle informazioni personaliSicurezza e qualità delle informazioni personaliSicurezza e qualità delle informazioni personali 

informazioni personali dell’Utente, abbiamo adottato misure di sicurezza coerenti con le 

pratiche sull'informazione a livello internazionale. Tali misure includono provvedimenti tecnici e procedurali 

volti a proteggere i vostri dati da qualsiasi abuso, accesso o divulgazione non autorizzati, perdita, alterazione 

Qualora la nostra 'privacy policy' dovesse subire modifiche nel tempo, anche a seguito di sviluppi legali e/o 

tecnologici, tutti i cambiamenti sostanziali nelle pratiche sulla privacy di SALSIS, verranno pubblicati ed 

Se il cambiamento dovesse coinvolgere anche l'utilizzo delle informazioni strettamente personali rilasciate

, l'avviso conterrà le istruzioni per dissociarsi da tale utilizzo. 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Articoli da 15 a 22 Regolamento Europeo 2016/679 

Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la 

rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la 

el trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, 

compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante. 

Per contattare il Titolare o conoscere l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento 

 

, abbiamo adottato misure di sicurezza coerenti con le 

Tali misure includono provvedimenti tecnici e procedurali 

volti a proteggere i vostri dati da qualsiasi abuso, accesso o divulgazione non autorizzati, perdita, alterazione 

empo, anche a seguito di sviluppi legali e/o 

verranno pubblicati ed 

oni strettamente personali rilasciate 

Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la 

rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la 

el trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, 


