
 

 

 
Informativa - Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Privacy notice (essenziale) – Richiamami - 
 
Chi è il titolare del trattamento? 
Il titolare del Trattamento è: ESTRA ENERGIE S.r.l. (53100) Siena (SI), Viale Toselli, n. 9/A Tel.: 0577 
264511 email: estraenergie@estraenergie.it 

Chi è il responsabile della protezione dei dati? 
La ESTRA ENERGIE S.r.l. ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO) che puoi 
contattare al seguente indirizzo mail: dpo@estraspa.it 

Chi sono i destinatari? 
Responsabili Esterni del Trattamento ed eventuali ulteriori Titolari e/o contitolari ovvero: 
• società del gruppo cui appartiene il Titolare per fini amministrativi;  
• rete di agenti di commercio, rappresentanti e venditori di cui il Titolare si avvale per le 
sue attività commerciali e per la distribuzione dei suoi prodotti;  
• società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web hosting, data entry, gestione 
e manutenzione infrastrutture e servizi informatici, ecc.) 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 
I dati personali che ti riguardano sono(*): 

nome,  cognome, numero di telefono fisso e/o mobile 

I dati personali saranno trattati per: Il trattamento avviene in base a: 

ricevere, su tua richiesta, informazioni 
specifiche su un prodotto o su un servizio 
offerto dal Titolare.  

inviarti un preventivo 

contattarti per concordare con te sul 
prezzo, sul metodo di consegna, su 
eventuali prodotti o servizi aggiuntivi,  

l’acquisizione di informazioni preliminari 
alla conclusione di un contratto 

tuo legittimo interesse ad avere informazioni 
preliminari alla conclusione del contratto, 
all’esecuzione di un contratto con l’Utente e/o 
all’esecuzione di misure precontrattuali;  

 

la comunicazione a destinatari e/o terzi in 
dipendenza delle attività di riscontro delle 
tue richieste 

legittimo interesse del titolare del trattamento o 
di terzi e destinatari 

per la loro archiviazione e conservazione 
legittimo interesse del titolare del trattamento o 
di terzi destinatari, salvo la stipula di un contratto 
con il titolare. 

I dati personali che ti riguardano sono: 
dati di connessione: indirizzo IP e log 
I dati personali saranno trattati: Il trattamento avviene in base a: 
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per la sicurezza informatica  

Legittimo interesse, del Titolare necessario a 
garantire la sicurezza e la capacità di una rete o 
dei server ad essa connessi di resistere, ad eventi 
imprevisti o atti illeciti che compromettano la 
necessità, l’autenticità, l’integrità e la 
riservatezza dei dati personali conservati e 
trasmessi 

 
Quelli tra i tuoi dati, raccolti o comunque trattati da Estra Energie srl indicati con (*) si intendono 
necessari e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità per il Titolare di dar seguito alle 
attività relative al trattamento principale. 

I tuoi dati personali non sono trasferiti in Paesi extra UE o comunque non appartenenti allo Spazio 
Economico Europeo. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà 
facoltà di mutare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal 
caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 
disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di 
protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla 
Commissione Europea. 

Come e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati?  

Il trattamento dei dati che ti riguardano avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che 
manuali messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare e allo scopo 
autorizzati e formati. Gli archivi cartacei e soprattutto elettronici dove i tuoi dati sono archiviati e 
conservati vengono protetti mediante misure di sicurezza efficaci e adeguati a contrastare i rischi 
di violazione considerati dal Titolare.  

I dati personali trattati dal Titolare vengono conservati fino a che non siano state perseguite le 
finalità del trattamento, nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, e comunque per 
un periodo non superiore a 90 giorni, salvo eventuale sottoscrizione di contratto e/o salvo 
opposizione al trattamento. 

A chi puoi proporre reclamo e quali sono i tuoi diritti? 

Per maggiori informazioni contattaci all’indirizzo estraenergie@estraenergie.it 
Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento: 
è il diritto di reclamo all’Autorità competente (seguendo le istruzioni rese dal Garante 

medesimo al link: www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4535524),  

è i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 contattando 
l’indirizzo estraenergie@estraenergie.it.  

 


