S.r.l.
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SERVIZIO CLIENTI E
AUTOLETTURE TEL.

0436/2552
Dal lunedì al venerdì
8,30 – 16,30

PRONTO INTERVENTO
SERVIZIO GAS

NUMERO VERDE

VERDE

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs. N. 196/2003

1. I dati forniti dal CLIENTE saranno trattati da FRIZZARIN S.r.l. per le seguenti finalità:
a) esecuzione del Servizio di Somministrazione del gas e di tutte le attività di gestione e operative a esso
connesse (es. fatturazione, tutela del credito, altri servizi amministrativi, gestionali e organizzativi,
funzionali all’esecuzione del servizio);
b) rilevazioni statistiche sul grado di soddisfazione del CLIENTE;
c) comunicazione di iniziative commerciali promosse da FRIZZARIN S.r.l. aventi come oggetto prodotti e
servizi anche di altre società con cui FRIZZARIN S.r.l. sta progettando soluzioni vantaggiose per il
CLIENTE.
2.

FRIZZARIN S.r.l. non tratterà dati sensibili per tutte le attività sopra elencate.

3. Il trattamento sarà effettuato tramite modalità e procedure automatizzate e/o cartacee, necessarie per
la prestazione dei servizi, nel rispetto della riservatezza e sicurezza previste dalla legge.
4. Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate non è obbligatorio ma è necessario per
l’esecuzione del Servizio di Fornitura di gas naturale. In mancanza di tale conferimento FRIZZARIN
S.r.l. potrebbe non essere in grado di fornire il servizio.
5. I dati personali del CLIENTE potranno essere comunicati, ai partner commerciali e agli altri soggetti cui
è consentito/imposto dalla legge.
6 Titolare del trattamento è FRIZZARIN S.r.l. con sede a Cortina d’Ampezzo (BL), via Alverà, 137 c.a.p.
32043
7. Il responsabile nominato da FRIZZARIN S.r.l., è il Sig. Frizzarin Diego.

Ai sensi dell’art. 13 della legge 675/96 il CLIENTE ha inoltre diritto di conoscere quali sono i suoi dati e
come essi vengono utilizzati, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di opporsi in tutto o in
parte al trattamento.

