Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR (UE)
n. 679/2016, in materia di tutela del trattamento dei dati
personali, per gli utenti
L’Asea - Agenzia Sannita Energia Ambiente, con sede legale alla P.zza Castello, presso la
Rocca dei Rettori, in Benevento tel. 0824 351235, e-mail: verificaimpianti@aseaenergia.eu,
PEC: infoasea@legalmail.it , sito internet: https://www.aseaenergia.eu P.I./C.F.: 01378640625,
in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i suoi dati personali raccolti
direttamente presso di Lei o ottenuti da altre fonti saranno trattati con le modalità e per le finalità
seguenti e mette in evidenza i diritti di cui Lei gode in qualità di soggetto “interessato”.
In particolare, ai sensi del “Regolamento o GDPR”, il Titolare, Le fornisce le seguenti
informazioni relative:

alle finalità e modalità di trattamento dei dati personali

ai soggetti cui possono essere comunicati i dati personali

ai diritti di cui gode in ordine alla gestione dei propri dati personali e di quelli dei propri
familiari.
La normativa ed i provvedimenti adottati da questa Agenzia in materia di privacy sono reperibili
attraverso la sezione “Privacy” del sito https://www.aseaenergia.eu
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO)
Il Responsabile per la protezione dei dati (RPD/DPO) designato dal Titolare, al quale Lei potrà
rivolgersi, è la Slalom Consulting srl, rintracciabile al seguente indirizzo: dpo@slalomsrl.it
Tipologia di dati raccolti
I dati personali trattati sono: il nome e cognome del responsabile dell’impianto, i dati tecnici relativi
alle caratteristiche dell’impianto e l’ubicazione dell’immobile.
Finalità del trattamento e base giuridica
La finalità del trattamento corrisponde con le attività di accertamento, ispezione e controllo degli
impianti termici secondo un obbligo di legge, che ne costituisce la base giuridica, stabilito
dall’articolo 31, comma 3, della Legge n. 10/1991, dal DPR n. 412/1993, dal DPR n. 551/1999, dal
D.Lgs. n. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni, dal D.P.R. n. 74/2013 dalla Legge n.
90/2013 nonché dalla Legge Regionale n. 39/2018. Per il territorio di competenza della provincia
di Benevento Asea gestisce la funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché per la preparazione
dell’acqua calda per usi igienici e sanitari.
I principi di liceità sono:
 art. 6, 1 comma, lett. c) Reg. UE 2016/679: il trattamento è necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
 art. 6, 1 comma, lett. e) Reg. UE 2016/679: il trattamento è necessario per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento.
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Modalità di trattamento
I Dati Personali saranno trattati in forma cartacea ed elettronica, non automatizzata. La
disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall’adozione
di misure tecniche e organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e
32 del GDPR.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali, senza il consenso dell’interessato, è necessario per l’espletamento
degli adempimenti relativi all’accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici.
Categorie di soggetti destinatari dei dati
Per il perseguimento delle finalità previste, destinatari dei dati personali dell’interessato, possono
essere soggetti interni e/o esterni all’organizzazione del Titolare, quali:
personale debitamente istruito ed autorizzato che agisce sotto l’autorità diretta del Titolare
e nel rispetto del segreto professionale e d’ufficio;
persone fisiche e/o giuridiche, quali responsabili al trattamento di dati personali ex artt. 28
e 29 del GDPR che trattano dati per conto del Titolare, in rapporto contrattuale o
convenzionale con il medesimo idoneamente designati e selezionati, altresì, per le garanzie
prestate in materia di protezione dei dati personali, ciascuno nei limiti della propria
professione e delle funzioni assegnate, ovvero fornitori di servizi e consulenti tecnici e
legali;
organi della pubblica amministrazione e/o altri soggetti, enti o autorità che agiscono nella
loro qualità di titolari autonomi del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i Dati
Personali in forza di disposizioni di legge;
autorità di pubblica sicurezza e autorità giudiziaria, nei limiti necessari per svolgere il loro
compito istituzionale e/o di interesse pubblico (le suddette autorità nell’ambito di specifica
indagine, conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri non sono considerate
destinatarie).
Diffusione e Trasferimento dei dati all’estero
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza di
informazioni a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione) e di trasferimento verso paesi extra UE.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati che risulta pari a 10 anni.
Diritti dell’interessato
In merito al trattamento dei dati personali Lei, in qualità di Interessato, potrà esercitare, laddove
applicabili e/o tecnicamente possibili, i diritti previsti dagli artt.15-21 del Reg. UE 2016/679, quali
quelli di: accesso, rettifica, opposizione, etc.
Per l’esercizio dei diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità:
- raccomandata A/R all’indirizzo sopra riportato;
- PEC: infoasea@legalmail.it
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Proposizione di reclamo e segnalazione al Garante
L’interessato, ricorrendone i presupposti ha, altresì, il diritto di:
proporre reclamo all’Autorità di controllo dello stato di residenza (ex art. 77 Reg. n.
679/2016), secondo le procedure previste dall’art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs.
n. 101/2018;
rivolgere una segnalazione all’Autorità di controllo ex art. 144 D.lgs. n. 101/2018.
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