Allegato 2 Informativa sul trattamento dei dati personali da pubblicare sul sito internet del
venditore
CALL CENTER
ANNO 2018
Energia, Reti e Ambiente 21 luglio 2016, 413/2016/R/com e smi si provvede a pubblicare

413/2016/R/com e smi (il provvedimento

www.arera.it) ha

fornite ai clienti dai call center commerciali delle maggiori aziende fornitrici di energia elettrica e
di
clienti che si sono rivolti al call center.
riservatezza indicati dal Garante della Privacy.
ezione dei dati personali il
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo n. 196/2003 e smi, Le forniamo le seguenti
informazioni:
1. Alcuni dati connessi alla Sua chiamata al call center, indicati nel successivo punto 2, da Lei
elettronicamente, nell
aspettative dei clienti dei servizi di energia elettrica e gas che si sono rivolti ai call center, in
relazione alle risposte ricevute dagli operatori.
2. I dati sottoposti al trattamento di cui al precedente punto 1 riguardano: il nome della persona
che ha parl
call center, il nome del titolare del contratto di fornitura a cui
si riferisce la chiamata, il servizio a cui si riferisce la chiamata (elettrico, gas o entrambi), il
motivo, la settimana e la fascia oraria della chiamata, il recap
3.
acconsentisse, i dati
anche da personale ARERA che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a
asciare la
facenti parte del campione.

4.
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri poteri.
5.
sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano - email: info@arera.it, PEC:
protocollo.aeegsi@pec.energia.it, centralino +39 02655651.
6.
di regolazione per energia reti e ambiente. Responsabile della Protezione dei dati personali, Via
dei Crociferi, 19 - 00187 Roma, email: rpd@arera.it.
7.
Cellini 2-A 20129 Milano.
8.

confronti del titolare del trattamento, in
origine, la cancellazione (diritto all'oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
ovvero l'integrazione dei dati; inoltre, ha diritto di revocare il consenso, in tutto o in parte, per
scopo della raccolta (diritto di opposizione).

9.

indagine dopo la
file dati resi disponibili dalle imprese di vendita.

