
Acea Energia S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, P.IVA 

07305361003, in qualità di Titolare del trattamento, tramite la presente 

informativa intende illustrare la propria politica privacy al fine di descrivere le 

modalità di utilizzo dei dati personali alla stessa volontariamente forniti dai 

partecipanti al presente concorso a premi e che saranno trattati esclusivamente 

per le finalità di gestione strettamente funzionali alla partecipazione al concorso 

stesso. 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma, essendo presupposto 

indispensabile per la partecipazione al concorso e per l’eventuale riconoscimento 

del premio, il suo mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di 

partecipare al concorso e/o di ottenere detto premio.  

Gli stessi dati personali potranno essere altresì trattati ai fini dell’ottemperanza a 

disposizioni di legge, sia in materia civilistica (con particolare riferimento alla 

normativa in materia di manifestazioni a premio di cui al DPR 430/2001) che 

fiscale, di regolamenti e di normativa comunitaria, nonché di norme, codici o 

procedure approvati da Autorità e altre istituzioni competenti. 

I dati personali saranno conservati per tutta la durata del concorso al fine di 

conseguire le finalità connesse alla partecipazione e gestione dello stesso, per i 

termini previsti dalla normativa applicabile (DPR 430/2001) nonché per i termini 

quinquennali di conservazione a fini civilistici come previsti dalla normativa 

vigente, e non sarà in ogni caso oggetto di diffusione. 

In qualità di “interessato”, ciascun partecipante potrà esercitare i diritti previsti 

dagli artt. 15 e ss del GDPR,  tra i quali rientrano: (i) il diritto di accesso ai propri 

dati personali; (ii) il diritto di chiedere la loro rettifica, cancellazione o la 

limitazione del trattamento; (iii) il diritto di opporsi al loro trattamento in 

qualsiasi momento; (iv) il diritto alla portabilità dei dati personali, nei casi 

previsti dalla normativa privacy; (v) il diritto di proporre reclamo all’Autorità 

Garante per la Protezione dei dati personali. Al fine esclusivo di esercitare i 

suddetti diritti, ciascun partecipante potrà contattare Acea Energia tramite 

raccomandata A/R all'indirizzo Roma, P.le Ostiense, 2 ovvero rivolgersi 

direttamente al Data Protection Officer raggiungibile all’indirizzo 

privacy@aceaspa.it. Eventuali comunicazioni attinenti al concorso dovranno 

essere indirizzate ad Acea Energia ai contatti dalla medesima indicati all’interno 

del proprio sito istituzionale acea.it. 
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