Informativa Privacy ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali n. 2016/679 (di seguito “GDPR”)
e-distribuzione S.p.A. (di seguito, “e-distribuzione” o il “Titolare”), in qualità di Titolare del
trattamento, ti informa che i dati personali da te volontariamente forniti nel presente form sono
trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, esclusivamente per
consentire ad e-distribuzione di eseguire quanto da te richiesto.
Il rilascio di tali dati è facoltativo ma è presupposto indispensabile ai fini del ricontatto ed un
eventuale rifiuto di fornirli non consentirebbe ad e-distribuzione di soddisfare la tua richiesta.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, e-distribuzione potrà comunicare e far trattare i
tuoi dati personali, in Italia e all’estero, a soggetti terzi con i quali abbia rapporti, laddove tali soggetti
forniscano servizi su richiesta del Titolare; e-distribuzione fornirà loro solo le informazioni necessarie
ad effettuare i servizi richiesti prendendo tutte le misure per tutelare i tuoi dati personali.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano come distinti Titolari del trattamento
o in qualità di Responsabili o Persone Autorizzate al trattamento, a tal fine nominati dal Titolare.
I dati personali potranno, inoltre, essere conosciuti dai dipendenti, consulenti, interinali,
collaboratori di e-distribuzione, anch’essi appositamente nominati Persone Autorizzate al
trattamento dei dati personali.
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono
stati raccolti.
Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, è la società e-distribuzione S.p.A., con sede
legale in Roma, via Ombrone n. 2.
Il Titolare ha designato un proprio Responsabile della Protezione dei dati personali (“RPD”), che può
essere contattato all’indirizzo e-mail: dpo.e-distribuzione@e-distribuzione.com, per tutte le
questioni relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti.
Per esercitare i diritti su menzionati, gli interessati possono:
accedere all’area riservata del sito www.e-distribuzione.it;
1. inviare la richiesta a:
- casella postale: 5555 - 85100 Potenza (PZ);
- pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it;
- fax gratuito 800.04.66.74
2. contattare il Numero Verde 803 500
Informativa completa consultabile su www.e-distribuzione.it
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