
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” (di seguito anche solo il “Codice”) e dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, 

recante disposizioni a protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

e alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche solo il “GDPR”), Le forniamo, qui di seguito, 

l’informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali. 

1.Titolare del trattamento dei dati personali 

I Suoi dati personali saranno trattati, a seconda delle finalità come meglio identificate al paragrafo 3 
“Finalità del trattamento dei dati personali” che segue, dal seguente soggetti in qualità di titolari 
autonomi del trattamento: 

la Società Over SpA, con sede legale in Roma (RM), Via Maffio Maffii, 11 Cap 00157, C.F e P. IVA 
12065001005, P.I. 12065001005,  

2. Categorie di dati personali trattati 

Nell’ambito del processo di trattamento dei dati personali saranno raccolti e trattati le seguenti 

categorie di informazioni 

• Informazioni di registrazione, compreso nome, cognome, sesso, email ed dati di 

identificazione online come username e password 

• Informazioni relative alle strutture monitorate come ubicazione, codici identificativi, metri 

quadri, numero di impiegati 

• Dati energetici relativi alle strutture monitorate come POD, tensione nominale, potenza 

disponibile e dati di consumo (tensione, corrente, sfasamento tensione corrente e tutte le 

grandezze elettriche da esse derivate) 

• Informazioni di contatto aggiuntive (da offrire opzionalmente per l’accesso a funzionalità 

empio le notifiche SMS) come numero di telefono ed immagini  

3. Finalità del trattamento dei dati personali 

I Suoi dati personali saranno trattati, con il suo preventivo esplicito consenso, ove necessario, 
relativamente alla sola fornitura dei servizi e delle funzionalità offerte da Over SpA. 

4. Base giuridica del trattamento dei dati personali 

La base giuridica del trattamento per le finalità di cui al paragrafo 3 è il Suo specifico Consenso.  

Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta di comunicarli, 
potrebbe essere impossibile usufruire del Servizio. Nei casi in cui i Dati sono facoltativi, gli Utenti sono 
liberi di astenersi dal comunicarli, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del 
Servizio o sulla sua operatività ma solo sull’accesso a specifiche funzionalità migliorative. 

 



5.Modalità del trattamento dei dati personali 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con 
modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici 
obblighi sanciti dalla legge. Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire 
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali 

Over utilizza solo cookies di sessione, necessari al corretto riconoscimento dell’utente. Utilizzando o 

interagendo con i Servizi offerti, l’interessato autorizza l’utilizzo di tale tecnologia. 

6. Trattamento dei dati personali extra UE 

I Suoi dati personali e quelli di altri soggetti non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea 

7. Tempi di Conservazione dei dati personali 

Over SpA conserverà i Suoi dati personali per il tempo necessario per la esecuzione e gestione dei 

relativi servizi.  

I dati di consumo, verranno conservati successivamente alla cessazione del servizio, ma in forma 

anonima in modo da non permettere, anche indirettamente o collegando altre banche di dati, di 

identificare gli interessati. 

8.Esercizio dei diritti da parte dell’interessato 

Ciascun interessato ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Dati che lo 
riguardano, la rettifica o, se del caso, la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento; ove 
applicabile, l’interessato ha inoltre diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti 
dall'art. 18 del Regolamento, di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento; nonché 
di proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la 
protezione dei dati personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento 
dei dati sia contrario alla normativa in vigore.  

Le Sue richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere rivolte per iscritto al Titolare del 
trattamento ai recapiti indicati nel paragrafo 9 “Contatti per l’esercizio dei diritti dell’interessato e per 
ulteriori informazioni” che segue. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

9. Contatti per l’esercizio dei diritti dell’interessato e per ulteriori informazioni 

Per l’esercizio dei Suoi diritti in relazione alle finalità di cui al paragrafo 3 per ottenere qualsiasi tipo di 

informazione di cui dovesse avere bisogno può inviare una comunicazione scritta presso la sede del 

Titolare del trattamento. 

 

Ultimo aggiornamento 24/05/2018 


