
  

 
Informativa “Edison in Edicola”  
 

 
INFORMATIVA AI SENSI dell’ART. 13 del REGOLAMENTO (UE) NR. 2016/679 

  
Egregio Signore / Gentile Signora, 
il Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. 
La presente Informativa viene resa da META DISTRIBUTION S.R.L. ai sensi dell’art. 13 GDPR e in osservanza al principio di 
trasparenza di cui all’art. 5 GDPR, in relazione ai dati personali (di seguito “Dati”) raccolti nel form di contatto presente al link 
https://www.metadistribution.it/edison, raggiungibile dal sito https://www.edisonenergia.it/edison/info-utili/partnership, e 
relativo al progetto Edison in Edicola (di seguito “Form”).  
La presente informativa non esclude che ulteriori informazioni sul trattamento dei Dati siano fornite agli Interessati con 
modalità o tempistiche differenti. Si precisa che la presente informativa costituisce un’integrazione dell’Informativa sul 
trattamento dei Dati presente nella sezione “Informativa Privacy” presente sul sito di META DISTRIBUTION S.R.L. 
www.metadistribution.it.  
Per ogni informazione, dubbio o chiarimento in merito al trattamento dei Dati, nonché per esercitare i diritti che sono 
riconosciuti agli Interessati dal GDPR, è possibile contattare il Titolare del trattamento con le modalità di seguito indicate. 

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 
 
 

M.E.T.A. Distribution S.r.l.  
C.F. e P.IVA 04186120244 
con sede legale in Viale XI Febbraio 1B – 36061 Bassano del 
Grappa (VI) (di seguito “Società o Titolare”) 

MODALITA’ DI CONTATTO DEL TITOLARE 
 Raccomandata A/R alla sede legale 

 E-mail al seguente indirizzo: info@metadistribution.it  

 

 

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD o DPO)  

Il Responsabile per la Protezione dei Dati nominato dal Titolare può essere contattato scrivendo al seguente 
indirizzo e-mail: susanna.greggio@gtastudio.eu 

 

 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

 

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Dati sono trattati: Il trattamento è fondato:  I Dati sono conservati per un periodo pari a: 

Per prendere contatti o 
riscontrare l’Interessato che, 
compilando il Form, abbia 
manifestato il proprio interesse ad 
essere ricontattato dal Titolare 
ovvero abbia chiesto informazioni 
in relazione al progetto Edison in 
Edicola.  

 sul consenso espresso dall’Interessato in 
fase di compilazione del Form, ai sensi 
dell’art. 6, par. 1, lett. A) del GDPR. 

6 mesi dalla compilazione del Form, salvo 
revoca del consenso da parte 
dell’Interessato. 

Decorsi i termini di conservazione indicati nella presente Tabella, i Dati saranno distrutti o resi anonimi. 
Tempi di conservazione più brevi o più lunghi rispetto a quelli sopraindicati potranno essere determinati da specifiche norme di 
legge ovvero da legittime richieste/ordini delle Autorità o dalla partecipazione della Società a procedure giudiziarie che 
implichino il trattamento dei Dati forniti. 

 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei Dati è effettuato con modalità cartacee e telematiche nel rispetto delle disposizioni in 
materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure tecniche e organizzative di cui all’art. 
32.1 del GDPR, con l’osservanza di misure cautelative che ne garantiscano integrità, riservatezza e 
disponibilità.  
I trattamenti di cui alla presente Informativa non sono oggetto di processi decisionali automatizzati. 

 
 
 
 



  

 
Informativa “Edison in Edicola”  
 

 
 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI  
Nel perseguimento delle finalità sopra indicate verranno trattati: 
 dati personali comuni, quali: dati identificativi (es. nome, cognome); dati di contatto (numero di telefono, 

indirizzo e-mail). Ulteriori Dati contenuti nel campo “testo libero” del Form eventualmente comunicati 
dall’Interessato.  

 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
I Dati non sono soggetti a diffusione. 

I Dati possono essere comunicati all’interno della Società laddove ciò sia necessario per realizzare le finalità 
di cui alla presente Informativa. In ogni caso, i Dati saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati 
dal Titolare (es. dipendenti e collaboratori della Società, in ragione delle funzioni ricoperte), che hanno 
ricevuto specifiche istruzioni operative. Si informa che i Dati potranno essere comunicati anche verso altre 
Società facenti parte della rete commerciale di META DISTRIBUTION S.R.L. (affiliati, partners commerciali 
ecc.) qualora detta comunicazione sia necessaria per realizzare le finalità di cui alla presente Informativa. 
I Dati possono venire a conoscenza di soggetti esterni alla Società che trattano i Dati per conto del Titolare 
in qualità di Responsabili del trattamento (es. società di elaborazione dati e di servizi informatici) ovvero che 
sono legittimati a conoscerli in qualità di autonomi titolari del trattamento. Si informa che l’elenco 
aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento, nominati ai sensi dell’art. 28 GDPR, è custodito presso il 
Titolare ed è consultabile su richiesta dell’Interessato. 

 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO  
Il conferimento dei Dati è facoltativo e tuttavia necessario per la realizzazione delle finalità di cui alla 
presente Informativa. L’eventuale rifiuto di fornire i Dati o il consenso al loro trattamento comporterà, 
pertanto, l’impossibilità per il Titolare di ricontattare l’Interessato e/o di riscontrarne le richieste. 

 

 

TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI 

Il Titolare non intende, allo stato, trasferire i Dati verso paesi non appartenenti all’Unione Europea/Spazio SEE. 
In ogni caso, il Titolare assicura che eventuali trasferimenti di tal genere avverranno: nel rispetto di specifiche 
clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 46 GDPR; oppure, 
verso Paesi che la Commissione Europea ha ritenuto garantiscano un livello di protezione adeguato, in 
conformità a quanto stabilito dagli artt. 44 e ss. GDPR. Eventuali deroghe a quanto sopra avverranno solo 
nel rispetto dell’art. 49 GDPR.  

 
 
 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 
Contattando il Titolare, l’Interessato può chiedere: 
a) l’accesso ai Dati che lo riguardano; 
b) la rettifica dei Dati; 
c) la cancellazione dei Dati, nei limiti previsti dal GDPR; 
d) la limitazione del trattamento dei Dati, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 18 GDPR; 
e) la portabilità dei Dati in un formato strutturato, nei casi di cui all’art. 20 GDPR; 
f) l’opposizione al trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 21 GDPR.   

L’Interessato, dal momento che il trattamento dei Dati di cui alla presente Informativa è fondato sul suo 
consenso, ha diritto di revocarlo in qualsiasi momento. Si precisa che, in ogni caso, la revoca del consenso 
al trattamento non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 

Qualora l’Interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR, egli ha altresì il diritto di 
proporre reclamo all'Autorità di controllo. Si informa che, in Italia, tale Autorità è rappresentata dal Garante 
della Protezione dei dati personali, con sede a Roma.   

 


