Modulo di Autorizzazione alla Conservazione, al
Trattamento e alla Comunicazione a terzi dei Dati
Consumo Energetico
Informativa al Trattamento Dati Consumo Energetico
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/03, dettato in materia di “protezione dei Dati Personali” (di seguito Codice Privacy) la
società AMAECO s.r.l., con sede legale in Via Trento Trieste, 28 - 41043 Formigine (MO) C.F e P.IVA 03354830360, in qualità di
Titolare del trattamento, La informa che, ai fini dell’erogazione del Servizio di Monitoraggio, i dati di consumo energetico rilevati
presso il/i Vostro/i Sito/i verranno conservati presso la società AMAECO s.r.l. .
I Dati potranno essere trattati con strumenti cartacei e automatizzati anche attraverso l’utilizzo di infrastrutture di “cloud computing”.
La comunicazione dei Dati, che in nessun modo saranno diffusi, è facoltativo ma indispensabile

per garantire il Servizio di

Monitoraggio. Per questo motivo un eventuale rifiuto a comunicare detti dati, avrà come conseguenza l’impossibilità di instaurare e
proseguire il servizio in oggetto.
La società AMAECO s.r.l. potrà procedere alla comunicazione dei suddetti Dati di consumo energetico a soggetti terzi
espressamente indicati ed autorizzati secondo le seguenti finalità: analisi di valutazione dei consumi, performance, piani di efficienza
energetica, comparazione dati storici / società diverse, statistiche, elaborazioni grafiche, condivisione di best pratics.
L’autorizzazione alla comunicazione dei Dati di consumo è revocabile in ogni momento inviando comunicazione scritta a mezzo
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a: AMAECO s.r.l. Via Trento Trieste, 28 - 41043 Formigine (MO).
Il termine del Servizio comporterà la perdita dell’accesso ai Dati di consumo rilevati da tutti gli strumenti di misura connessi al Servizio,
precedentemente e successivamente alla scadenza del Servizio stesso. L’invio e la conservazione dei Dati di consumo presso la
società AMAECO s.r.l. continuerà anche a seguito della scadenza del Servizio.
È facoltà e responsabilità del Cliente Finale, a seguito del termine del Servizio, interrompere l’invio dei Dati di consumo rilevati dagli
strumenti di misura alla società AMAECO s.r.l.
In relazione ai diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy, per ottenere la cancellazione dei Dati in oggetto, potrà rivolgendosi
direttamente a AMAECO s.r.l. Via Trento Trieste, 28 - 41043 Formigine (MO).

Il Titolare del trattamento
AMAECO s.r.l.

