
TUTELA DATI PERSONALI CLIENTI SERVIZI ENERGIA
UTENTI ConLUCE e ConGAS

INFORMATIVA SULLA PRIVACY art. 12-14 Regolamento UE n. 2016/679

1. QUALI DATI VENGONO TRATTATI

2. ORIGINE DEI DATI

dati forniti direttamente dall'interessato direttamente o per tramite di soggetti da egli autorizzati e pertanto non elencati 
in questa sede (es: Recapiti, Reclami e segnalazioni, etc.), tra cui potrebbero essere compresi incidentalmente anche dati 
sensibili
dati più strettamente attinenti all'esecuzione del contratto: - dati relativi ai consumi; - dati relativi alla fatturazione, ai 
pagamenti effettuati; -  dati relativi ad interventi di natura tecnica sugli impianti; -  dati relativi ad eventuali altri servizi 
richiesti o utilizzati dal Cliente/utente; - informazioni necessarie a valutare affidabilità e so lvibilità, ("informazioni 
commerciali").

La normativa stabilisce particolari tutele per i dati relativi a condanne penali e reati e/o  categorie particolari di dati quali: 
dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'apparte-
nenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi 
alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
Di norma non è prevista l'acquisizione di tali categorie di dati, tuttavia nell'arco dei rapporti  con Convergenze S.p.A. SB e 
nei contatti con i suoi addetti il Cliente/Utente stesso potrebbe comunicare alcuni dati giudiziari o “particolari”; 
riguardo a questo punto, particolare attenzione viene prestata nell'acquisire solamente i dati e nell'effettuare 
esclusivamente i trattamenti necessari a soddisfare legittime richieste degli interessati e  solo se pertinenti e 
necessari in relazione alle finalità di seguito indicate.
I dati sopra indicati possono essere trattati, sempre in relazione alle finalità di seguito indicate:
in quanto necessari ad adempiere ad obblighi derivanti da un contratto di cui è parte l’interessato, 
in quanto necessari ad adempiere ad obblighi legali, 
perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi consistente nella tutela del patrimonio 
tutela del credito (in particolare per la finalità di cui al successivo punto 3 lettere f e h )
in quanto necessari a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o a valutare se vi sia un diritto da tutelare 
utilmente in sede giudiziaria
in quanto provenienti da pubblici registri accessibili a chiunque e/o resi manifestamente pubblici dall’interessato; 
avendo l’interessato espresso il proprio consenso, (in particolare in relazione al trattamento di alcune categorie 
particolari di dati personali e l’utilizzo di recapiti diversi dall’indirizzo e-mail fornito all’atto della stipula del contratto per  
comunicazioni di carattere commerciale e pubblicitario di cui al successivo punto 3 lettera i)

Assunzione ed aggiornamento dei dati personali possono avvenire tramite:
l’interessato stesso, al momento della registrazione sui siti internet di Convergenze S.p.A. SB e/o ne corso dei contatti 
con i dipendenti, gli agenti, i rappresentanti, i commerciali, gli operatori telefonici di Convergenze S.p.A. SB.
soggetti intermediari autorizzati dall’interessato (es.: familiari, amministratore condominio,etc.), 
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, (es. acquisizione di informazioni preliminari alla 
conclusione di un contratto, etc.), in particolare per contratti di valore ingente potranno essere acquisite da pubblici 
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque informazioni necessarie a valutare affidabilità e so lvibilità, 
("informazioni commerciali")
Fornitore uscente.
Con riferimento ai dati personali immessi sui formulari presenti sui siti internet di Convergenze S.p.A. SB, la Società 
informa che, qualora il Cliente non porti a termine la procedura di registrazione, tali dati saranno utilizzati da 
Convergenze S.p.A. SB al fine esclusivo di ricontattare il Cliente per invitarlo a portare a termine la procedura interrotta e 
fornire istruzioni operative.
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3. PERCHÈ VENGONO TRATTATI I DATI
I trattamenti che saranno effettuati hanno le seguenti finalità:
espletamento degli obblighi contrattuali e di natura contabile e fiscale derivanti dal rapporto commerciale di cui sono 
parte l'Interessato (Cliente e/o Utente) e Convergenze S.p.A. SB;
comunicazioni all'utenza relative a guasti, emergenze, adempimenti contrattuali;
adempiere ad obblighi derivanti da leggi, norme e regolamenti comunitari;
adempimento disposizioni impartite dall’Autorità Giudiziaria o da altro Ente Pubblico che ne abbia potere; 
eventualmente tutelare un legittimo interesse, far valere o difendere un diritto, recupero del credito
gestione anagrafica Clienti/Utenti;  calcoli statistici interni all’azienda, studi e ricerche statistiche;
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela: Soddisfare le richieste del Clien-
te/Utente e gestione di  eventuali segnalazioni/reclami; alimentazione del sistema di registrazione e analisi sistematica 
delle difformità del servizio per correggerne i difetti
verifica del grado di soddisfazione e della qualità del servizio erogato, tramite interviste telefoniche o richiesta di compi-
lazione di modelli; Alimentare il sistema di acquisizione delle conoscenze dell'utenza , necessarie alla verifica ed al miglio-
ramento del servizio;
finalità connesse all'attività di public relations ed attività di informazione al pubblico. In particolare i recapiti, gli indirizzi 
postali e di posta elettronica eventualmente forniti potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni di cortesia e/o 
di materiale informativo relativo a particolari iniziative sempre connesse ai servizi erogati al Cliente/Utente; per tale 
trattamento il comma 4 dell’art. 130 del d. Lgs. 196/2003 esclude l’obbligo di acquisizione di un consenso, Ovviamente 
l’interessato ha facoltà di opporsi in ogni momento.

4. COME VENGONO TRATTATI I DATI
In relazione alle summenzionate finalità, i  t rattamenti d ei d ati p ersonali p otranno a vvenire c on s trumenti c artacei, 
informatici e telematici. Sempre garantendo la più assoluta riservatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità 
sopra descritte, in termini di registrazione e periodo di conservazione dei dati. 
Si ricorda che, come previsto all'art. 8 delle condizioni generali di contratto Convergenze S.p.A. SB, al momento della 
fattura-zione conseguente alla stipula del contratto, utilizzando i dati riportati sullo stesso, crea un account  personale 
intestato al firmatario del contratto per l'accesso alla propria area riservata sul sito www.convergenze.it. Tramite 
l'account sarà possibile visionare la propria posizione amministrativa e consultare le fatture emesse. Qualora si presenti 
la necessità di modificare parte dei dati, è necessario contattare l'Azienda che prontamente provvederà 
all'aggiornamento degli stessi Dopo la cessazione del rapporto contrattuale  i dati personali di cui al precedente punto 
1, fatto salvo quanto previsto dalle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, verranno 
conservati esclusivamente per i tempi consentiti/imposti dalla normativa  vigente applicabile alla specifica finalità  per 
cui i dati sono trattati.
Gli indirizzi di posta elettronica e gli altri recapiti per i quali l’interessato abbia concesso un uso anche per finalità 
commerciali verranno conservati per 12 mesi successivi all’ultimo contatto/invio avuto con l’interessato stesso.

5. DA CHI POSSONO ESSERE TRATTATI I DATI
Per le medesime finalità i dati potranno essere trattati dalle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili, sempre e 
solo nei limiti di quanto effettivamente necessario ad espletare le proprie funzioni: 
Direzione aziendale e management di Convergenze S.p.A. SB
Addetti ai Servizi operativi e Servizi Tecnici nei limiti delle proprie competenze e per finalità strettamente connesse alla 
gestione dei rapporti con il Cliente/Utente
addetti all'amministrazione per la gestione degli aspetti amministrativi, altro personale di Convergenze S.p.A. SB, nei 
limiti dei compiti ad esso assegnati;
risorse preposte alla gestione e manutenzione dei sistemi informatici che hanno il compito di garantire la funzionalità dei 
sistemi, la sicurezza dei dati e le operazioni di backup
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6. A CHI POSSONO ESSERE COMUNICATI

6.1 TRASFERIMENTO ALL’ESTERO

Soggetti (Società /professionisti) che collaborano in qualità di Responsabili ex art. 28 Reg. UE 679/2016 alle attività, o che 
erogano servizi ad esse funzionali, quali: adempimenti fiscali, contabili,  gestione del servizio di assistenza tecnica, gestio-
ne vendite, gestione sistemi informativi, servizi finanziari, recupero del credito, a tal proposito si fa presente che tali 
soggetti saranno sempre e comunque vincolati al pieno rispetto delle norme e procedure volte a garantire la più ampia 
tutela e protezione dei dati personali adottate ed imposte dal Titolare anche e non solo in ottemperanza alla normativa 
in vigore.
PER LE SEGNALAZIONI RECLAMI: oltre che dal personale addetto a ricevere le segnalazioni dell'utenza, i dati potranno 
essere trattati, con esclusione degli elementi identificativi dell'interessato, dalle funzioni aziendali interessate dal tema 
della segnalazione/reclamo per la predisposizione/realizzazione di indagini interne e per la risoluzione delle cause

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento ad obblighi di legge, i dati personali in parola possono essere 
comunicati o resi disponibili:
ai soggetti indicati dal Cliente/Utente o da persona che agisce per Suo conto, 
Al Comune di residenza del Cliente/Utente, 
a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei 
limiti previsti da tali norme,
a enti pubblici o privati che gestiscono il servizio di recapito della corrispondenza,
limitatamente ai dati di natura contabile e fiscale a banche, istituti di credito, società di elaborazioni dati e società di 
emissione carte di credito, per le attività strettamente connesse alla esecuzione ed alla gestione amministrativa del 
contratto,
ad altri soggetti (aziende/consulenti) che hanno necessità di accedere ad alcuni dati per finalità ausiliare alla gestione dei 
servizi richiesti dagli interessati, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti a loro affidati quali: assistenza 
nell’espletamento o esecuzione diretta di adempimenti fiscali/contabili/assistenziali, gestione sistemi informativi,
Naturalmente tutte le comunicazioni sopra citate sono limitate ai soli dati necessari all’Ente/ufficio destinatario (che sarà 
titolare autonomo per tutti i trattamenti conseguenti) per il raggiungimento dei legittimi fini connessi alla comunicazio-
ne stessa.

I dati personali saranno trasferiti verso soggetti siti al di fuori dell'Unione Europea verso il Paese in cui risiede o si trova 
l’interessato esclusivamente in ricorrenza dei presupposti di legittimità di cui al punto 1 e nel rispetto della normativa 
vigente.

6.2 DIFFUSIONE

I dati di cui trattasi non saranno diffusi.

7. QUANDO È OBBLIGATORIO COMUNICARE  I PROPRI DATI

La comunicazione e l’aggiornamento dei propri dati ha natura obbligatoria, per quanto attiene allo svolgimento di adem-
pimenti previsti dalle vigenti normative di legge e all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di cui è 
parte l'interessato; la mancata ottemperanza a tale obbligo comporterebbe l’impossibilità per Convergenze S.p.A. SB di 
soddisfare le richieste del Cliente/Utente e di dar esecuzione al contratto; per questo motivo verranno sempre 
indicati i dati il cui conferimento sia obbligatorio ai fini della conclusione e gestione del contratto.  
È, invece facoltativa la comunicazione degli altri dati eventualmente richiesti (num cellulare, livello soddisfazione, etc.), 
funzionali all'ottimizzazione del rapporto con l’utenza. In assenza di tali dati non ci saranno conseguenze salvo l'impossi-
bilità di servire al meglio il Cliente/Utente.



9. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare dei trattamenti in parola è Convergenze S.p.A. SB con sede legale Via Magna Graecia n. 136 -  Capaccio - e 
sede operativa in Via Seliano n.2 - Capaccio Paestum -, P. IVA  04313920656.
Convergenze ha nominato un Responsabile Protezione Dati, che ha il compito di sorvegliare, in piena indipendenza ed in 
assenza di conflitti di interesse,  l’osservanza da parte del titolare e dei Responsabili esterni della normativa in tema di 
tutela dei dati personali e che potrà essere contattato inviando una comunicazione all’indirizzo e-mail dpo@convergenze.it 

10. DIRITTI DELL’INTERESSATO - A CHI È POSSIBILE RIVOLGERSI
L’interessato ha il diritto:
di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, 
se il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati (informatici) e sulla base del proprio consenso, di  ricevere in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e/o di ottener-
ne la trasmissione diretta ad altro titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile 
di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (senza che sia pregiudicata la liceità del trattamento basata sul 
consenso prima della revoca), ovviamente ciò per i trattamenti effettuati sulla base di tale presupposto
di proporre reclamo a un'autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 
00186 ROMA - Fax: (+39) 06.69677.3785 - Centralino telefonico: (+39) 06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it  - posta certifi-
cata protocollo@pec.gpdp.it
L’Interessato potrà rivolgersi al Responsabile Customer Care di CONVERGENZE S.p.A. SB: 
per email a privacy@convergenze.it; 
per posta raccomandata a Convergenze S.p.A. SB, via Seliano 2, 84047 Capaccio SA; 
chiamando il numero verde 800 987 787 e specificando la natura della richiesta all'operatore,  tenendo presente che non 
sarà possibile rispondere a richieste pervenute telefonicamente ove non vi sia certezza circa l’identità del richiedente. 

11. MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
Eventuali modifiche alla presente informativa verranno segnalate via e-mail, si invitano comunque gli interessati a verifi-
carne periodicamente i contenuti. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa pubblicata sul sito conterrà sempre l’indi-
cazione della data di aggiornamento.. 

È opportuno ricordare che la maggior parte dei trattamenti effettuati non sono soggetti all’obbligo di acquisizione di 
consenso poiché:
sono raccolti e detenuti in base ad obblighi previsti da leggi, norme e regolamenti comunitari
provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque; 
sono necessari per soddisfare le richieste l'interessato ovvero per l'adempimento di obblighi legali e/o contrattuali; 
ciononostante, come anticipato al punto 1, per l’utilizzo dei recapiti dell’interessato ai fini dell’invio di comunicazioni di 
carattere commerciale.




