
INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

INIZIATIVA “BONUS FAMIGLIA ALPERIA” 

Introduzione 

Ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 / General 
Data Protection Regulation (GDPR), ed in generale in osservanza del principio di trasparenza previsto dal 
GDPR medesimo, Alperia Smart Services Srl fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei 
dati personali dell’Intestatario*a del Contratto di fornitura con Alperia Smart Services Srl (cioè di qualsiasi 
informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile: “Interessato”) per l’attivazione 
dell’Iniziativa Bonus Famiglia Alperia (“Iniziativa”). 

Si rinvia anche all’informativa in merito al trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività contrattuali già 
fornita all’Interessato e reperibile sul sito web all'indirizzo www.alperia.eu (“Privacy Policy clienti: Alperia 
Smart Services Srl” reperibile al seguente link: https://www.alperia.eu/it/pagine-informative/informativa-
privacy-clienti)

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, 
di seguito il "Titolare del Trattamento" o "Titolare") è Alperia Smart Services Srl, con sede in Bolzano, via 
Dodiciville 8, C.F. 01745520211, telefono: +39 0471 986111, PEC: smartservices@pec.alperia.eu

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Il Titolare del Trattamento ha designato, ai sensi dell'art. 37 del GDPR il Responsabile della Protezione dei 
Dati (Data Protection Officer, in sigla “DPO”), contattabile attraverso i seguenti canali: 

 Data Protection Officer (DPO) c/o Alperia Smart Services Srl, Via Dodiciville n. 8, 39100 Bolzano

 telefono +39 0471 98611; e-mail: dpo@alperia.eu

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali degli Interessati potrà avere le seguenti finalità: 
1) "richiesta attivazione Iniziativa ed adempimento obbligazioni contrattuali conseguenti all’Iniziativa":

 per rendere possibile l’attivazione dell’Iniziativa a supporto dei clienti privati di Alperia Smart Services 
che hanno attivo un contratto di fornitura di energia elettrica sul mercato libero e che dichiarano di avere 
un figlio fiscalmente a carico di età non superiore ai 24 anni; 
 a seguito dell’attivazione dell’Iniziativa il trattamento dei dati personali dell’Interessato avrà anche finalità 
connesse all’adempimento delle obbligazioni contrattuali (a carico ed a favore del Titolare), e quindi per 
scopi strettamente connessi alla gestione dei rapporti con la clientela, comprese le formalità ed 
adempimenti amministrativi e contabili, quali, ad esempio: acquisizione di informazioni preliminari 
all’attivazione dell’Iniziativa e verifica delle dichiarazioni rese ai fini dell’Iniziativa, sia anteriormente sia nel 
corso dell’Iniziativa in relazione al rapporto contrattuale in essere, anche attraverso l'acquisizione di 
informazioni fornite dagli Interessati e/o da archivi ad accesso pubblico e/o da sistemi informativi del Titolare 
e/o da banche dati gestite da soggetti privati;  
 esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivati dal contratto concluso con la clientela, ivi 
inclusa, l'attivazione dell’Iniziativa con applicazione di bonus; 
 acquisizione delle informazioni necessarie alla gestione dei reclami e/o delle richieste di informazioni 
relative ai servizi; gestione del contenzioso; 

2) "adempimento di obblighi normativi o disposizioni delle autorità":

 adempimento agli obblighi normativi (di fonte sia nazionale che comunitaria) ed alle disposizioni 
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati personali forniti nell’ambito della presente Iniziativa non verranno mai trattati per finalità differenti da 
quelle appena descritte, salvo autorizzazione dell’Interessato e aggiornamento della presente Informativa. 

4. TIPOLOGIA DATI TRATTATI 
Il Titolare tratterà i dati personali comunicati dall’Interessato e/o legittimamente acquisiti. In particolare, ai 
fini dell’attivazione dell’Iniziativa possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati personali: 

- Dati identificativi: dati che permettono l'identificazione diretta, come i dati anagrafici e codice fiscale, 
conferiti al Titolare ai fini dell’attivazione e dell’esecuzione dell’Iniziativa;

- Dati di contatto: dati relativi alle comunicazioni elettroniche (via Internet o telefono), quali numeri di 
telefono fisso o mobile, indirizzi e-mail, forniti al Titolare in fase di attivazione dell’Iniziativa;

- Dati relativi al contratto di fornitura di energia elettrica dell’Intestatario del contratto: indirizzo e 
numero civico del punto di fornitura (POD);
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- Dati relativi alle condizioni di un familiare del cliente necessari per comprovare i presupposti per 
l’attivazione dell’Iniziativa.

I dati personali oggetto di trattamento saranno forniti facoltativamente dall’Interessato in occasione della 
compilazione del modulo RICHIESTA di ATTIVAZIONE dell’INIZIATIVA “BONUS FAMIGLIA ALPERIA”. 

5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO. FACOLTATIVITA’ O OBBLIGATORIETÀ DEL 
CONFERIMENTO 

Atteso che tutte le finalità di trattamento sono riconducibili all’Iniziativa, pur non sussistendo alcun obbligo di 
conferimento dei dati per l’attivazione dell’Iniziativa, il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di 
procedere con la richiesta di attivazione dell’Iniziativa a supporto dei clienti privati. Si evidenzia che il 
trattamento dei dati personali relativi alle condizioni un figlio fiscalmente a carico di età non superiore ai 
24 anni per la finalità 1) "richiesta attivazione Iniziativa per clienti privati ed adempimento obbligazioni 
contrattuali conseguenti all’Iniziativa", è consentito solo qualora vi sia il conferimento libero e facoltativo da 
parte dell’Interessato di tali informazioni. 

Una volta attivata l’Iniziativa, il conferimento dei dati ulteriormente necessari, o l'aggiornamento di quelli già 
forniti, è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto 
a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Società di dare esecuzione all’Iniziativa e 
potrebbe comunque configurare violazione di legge. 

Per quanto riguarda la finalità 2) "adempimento di obblighi normativi o disposizioni delle autorità", 
verranno richiesti all’Interessato, qualora già non disponibili in quanto raccolti per la finalità 1), i dati rilevanti 
all'adempimento di tali obblighi da parte del Titolare, ed il mancato conferimento potrebbe configurare da parte 
dell’Interessato una violazione di legge. 

La legittimazione e la base giuridica del trattamento del trattamento dei dati per le finalità 1) e 2) deriva dal 
fatto di essere necessario per l'attivazione, l’esecuzione e la gestione dell’Iniziativa su richiesta 
dall’Interessato, e, quindi, per adempiere agli impegni assunti con l’Iniziativa connessi alla fornitura del 
servizio; nonché per l'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento. 

Nell'ambito della finalità 1), la base giuridica del trattamento dei dati personali relativi alle condizioni di 
un familiare del cliente consiste nel fatto che il trattamento è necessario all’applicazione dell’Iniziativa in 
esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte e, se del caso, all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso, salvo che il trattamento non sia necessario per accertare, esercitare o 
difendere un diritto in sede giudiziaria, circostanza che costituisce di per sé valida autonoma base giuridica. 

6. RACCOLTA, MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 
I dati sono raccolti presso l'interessato, cioè sono i dati che l’Interessato fornirà al Titolare, nonché, se del 
caso, raccolti dal Titolare per attivare l’Iniziativa e dar corso alle obbligazioni ad essa relative. 
Il trattamento sarà effettuato: 

- mediante l'utilizzo di sistemi manuali e automatizzati;
- da soggetti o categorie di autorizzati all'assolvimento dei relativi compiti; 
- con l'impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l'accesso agli stessi 

da parte di terzi non autorizzati. 
Non sussistono processi decisionali automatizzati. 

Per quanto riguarda le finalità 1) e 2) del precedente punto 3., i dati personali dell’Interessato saranno 
conservati per tutta la durata dell’Iniziativa e dopo il termine dell’Iniziativa - limitatamente ai dati a quel punto 
necessari - con riferimento al rapporto contrattuale con il cliente per l’adempimento e/o l'estinzione delle 
obbligazioni contrattualmente assunte e per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge e per le 
esigenze di tutela anche contrattuale connessi o da esso derivanti. 

7. COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a: 

a) tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 
b) dipendenti, collaboratori, fornitori del Titolare, nell'ambito delle relative mansioni e/o obblighi relativi 

all'esecuzione dell’Iniziativa ed in generale, del rapporto contrattuale connesso a tale Iniziativa con gli 
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Interessati; tra i soggetti fornitori del Titolare si indicano a titolo esemplificativo altre società del Gruppo 
che svolgono i servizi intercompany a favore del Titolare; 

c) amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo. 

8. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Lo svolgimento dell'attività avviene sul territorio dell'Unione Europea. Non vi è intenzione di trasferire i dati al 
di fuori del territorio dell'Unione Europea o ad un'Organizzazione internazionale. 

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Il GDPR attribuisce all'Interessato l'esercizio dei seguenti diritti con riferimento ai dati personali che lo riguardano 
(la descrizione sintetica è indicativa, e si rimanda quindi al GDPR, e in particolare agli artt. 15-21): 

a) accesso ai dati personali; 
b) rettifica dei dati; 
c) revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso manifestato, l’Interessato 

potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento 
prestato prima della revoca); 

d) cancellazione dei dati (diritto all’oblio); 
e) limitazione del trattamento; 
f) opposizione in tutto o in parte al trattamento per motivi legittimi; 
g) portabilità dei dati (qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con 

mezzi automatizzati, ove applicabile anche ai trattamenti di cui alla presente Informativa). 

Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per maggiori informazioni relative ai suoi dati personali, l’Interessato 
potrà: 

 inviare una comunicazione, indicando nell’oggetto il contenuto della specifica richiesta, all’indirizzo 
e-mail dedicato privacy.smartservices@alperia.eu o agli altri contatti sopra indicati al punto 1); 

 rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer) 
raggiungibile all’indirizzo e-mail: dpo@alperia.eu o agli altri contatti riportati al precedente punto 
2), indicando nell’oggetto il contenuto della richiesta. 

L’Interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 
(Garante privacy), contattabile tramite i recapiti indicati nel Sito dell’Autorità medesima 
www.garanteprivacy.it

Prima emissione ottobre 2022 


