
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Gentile Cliente che fornisce alla società PEGASO GAS E LUCE srl i suoi dati personali, desideriamo infor-
marLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede 
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La PEGASO GAS E LUCE 
srl, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le 
seguenti informazioni:

Finalità del trattamento:
La società PEGASO GAS E LUCE srl tratterà i Suoi dati personali - raccolti con l’iniziativa “Gioca con Pega-
so” per i seguenti fini:
- svolgere attività di marketing diretto e indiretto, nonché ricerche di mercato (elaborazione di studi, ricer-
che, statistiche di mercato, invio di materiale pubblicitario ed informativo, attività di vendita o di colloca-
mento di prodotti o servizi, invio di informazioni commerciali, anche interattive - tramite il sito web azien-
dale, e-mail facebook, e whatsapp) limitatamente al settore energetico;

Modalità di trattamento dei dati:
I dati personali da Lei forniti saranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa so-
pracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di PEGASO GAS E LUCE srl. Tali dati verran-
no trattati sia con strumenti informatici, anche automatizzati, sia su supporti cartacei e su ogni altro tipo di 
supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.

Obbligatorietà o meno del consenso:
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo dei Suoi dati.

Comunicazione e diffusione dei dati:
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati personali potranno essere comunicati 
solamente a soggetti parimenti interessati e saranno oggetto di diffusione solo nei limiti delle finalità del 
trattamento e, comunque, potranno essere comunicati a società e ad operatori professionali che fornisco-
no servizi di elaborazione elettronica dei dati e di consulenza per software ed informatica, nonché gestione 
dei servizi informativi relativi a quanto precede; potranno essere trasmessi ad enti professionali che li 
utilizzeranno per servizi di rilevazione statistica e/o ricerche di mercato e/o indagini sul grado di soddi-
sfazione del clienti; nonchè ad agenzie professionali di pubblicità, marketing e mailing in Italia, sempre in 
relazione alle iniziative commerciali legate al settore energetico.

Titolare del Trattamento:
Il Titolare è la società PEGASO GAS E LUCE srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con 
sede legale in Pisa, Via Chiassatello 96 - 56121 Pisa;

Diritti dell’interessato:
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti garantiti dagli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. I 
predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante i 
canali di contatto indicati nella presente informativa. 
Le richieste relative all’esercizio dei Suoi diritti saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, 
entro un mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste, tale termi-
ne potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due) mesi. 

Periodo di conservazione:
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per 
le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e comunque per un perio-
do massimo di  24 (ventiquattro) mesi dal momento del rilascio del consenso al trattamento, salvo diversi 
obblighi di legge e/o in caso di rinnovo del consenso dell’interessato.
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