
       INFORMATIVA SULLA  PRIVACY E INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI 

 
Ai fini della presente presente informativa sulla privacy i termini e le espressioni (quali, a               
mero titolo esemplificativo, “titolare del trattamento”, “dato personale” o “responsabile del           
trattamento”), laddove essi non siano definiti nella presente informativa, avranno il significato            
attribuito loro dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalle leggi, dai regolamenti o dagli strumenti              
legali attuati in virtù del medesimo (nel prosieguo del testo indicato con: lo “RGPD”) o               
altrimenti applicabili. 
Il soggetto  titolare del trattamento dei dati personali degli Utenti che esprimono il consenso              
“Per consentire a Enel Energia S.p.A. di premiarti secondo le modalità legate alla             
promozione” è Enel Energia S.p.A. con sede legale in Viale Regina Margherita 125, 00198              
Roma, C.F. e P.I. 06655971007. 
I dati personali dei consumatori sono richiesti al solo fine di provvedere alla consegna del               
premio all'avente diritto e ad adempiere agli obblighi successivi derivanti dall'uso del premio             
nel contesto di una manifestazione a premi. 
L'adempimento dei predetti obblighi successivi potrebbe rendere necessario il trasferimento          
dei dati a società terze come a titolo esemplificativo le compagnie aeree e gli intermediari di                
servizi turistici. 
Enel Energia S.p.A. nomina quale responsabile del trattamento BravoNext SA, società           
svizzera facente parte di lastminute.com group, con sede in Vicolo de' Calvi, 2 6830 Chiasso               
(Svizzera) e le società con essa in rapporto di controllo e collegamento o appartenenti a               
lastminute.com group (“Responsabili”).  
L'elenco completo ed aggiornato delle società collegate con BravoNext SA e facenti parte             
del gruppo lastminute.com potrà essere richiesto al seguente indirizzo e-mail:          
privacy.it@lastminutegroup.com. 
I dati personali sono comunicati dai partecipanti volontariamente e saranno trattati secondo            
la normativa vigente in materia di privacy e trattamento dei dati (tra cui il Regolamento (UE)                
2016/679). 
Il trattamento dei dati personali dei consumatori  avverrà con modalità manuali o elettroniche             
idonee a garantirne, in relazione alle finalità per le quali essi sono stati comunicati e raccolti,                
la sicurezza e la riservatezza, nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati stessi, per il                
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
Il trattamento dei dati personali avrà luogo presso la sede legale e operativa dei              
Responsabili, sui server di lastminute.com group, nonché presso le sedi di eventuali altri             
soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati con lo scopo di prestare i servizi richiesti                
ai Responsabili. 

I Responsabili tratteranno i dati personali dei partecipanti alla promozione, anche attraverso            
società partner, al solo fine della fornitura del premio. 
I dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati di cui sopra sono: 
Enel Energia S.p.A. - Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma - mail            
dpo.enelenergia@enel.com. 
Il responsabile della protezione dei dati del gruppo lastminute.com è reperibile ai seguenti             
indirizzi: 
dpo.it@lastminutegroup.com  
Vicolo de’ Calvi 2 - 6830 Chiasso, CH 
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