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Perché queste informazioni 

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016, di seguito 
“Regolamento”) la presente nota ha lo scopo di chiarire le modalità di trattamento dei Suoi dati personali in particolare 
riguardo ai Suoi diritti e alle modalità di tutela in riferimento alla sua domanda di adesione all’iniziativa “Ötzi Light 
Challenge” . 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è OETZI Società Cooperativa, 
con sede in Via Giuseppe di Vittorio 16, 39100 Bolzano,  
e-mail: info@oetzi-sev.it, PEC: oetzi.net@legalmail.it, telefono 0471060860 

Responsabile Protezione Dati 
(DPO) 

Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (DPO) che può essere contattato all’indirizzo e-mail 
oetzi@dpo.bz.it 

Base giuridica e finalità del 
trattamento 

I Suoi dati personali saranno trattati al fine di attivare e gestire la Sua richiesta.  
In particolare, il Titolare raccoglie e tratta i Suoi dati personali essenziali al fine di adempiere ad obblighi precontrattuali, 
contrattuali e ad obblighi di legge. 

Conseguenze in caso di rifiuto 
Il mancato conferimento dei Suoi dati personali comporterà l’impossibilità per il Titolare di avviare la procedura di 
attivazione dell’iniziativa “Ötzi Light Challenge”. 

Destinatari esterni e ambito di 
comunicazione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati, in base alle esigenze, a strutture esterne di cui il Titolare si avvale, in 
quanto il loro servizio è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto (a titolo indicativo, istituti di credito, studi 
professionali, consulenti, fornitori di servizi per la gestione della infrastruttura tecnologica). 
Possono essere destinatari dei dati altre autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo, qualora sia richiesto da 
specifiche previsioni normative, regolamentari e autorizzative relative al contratto, anche in ordine all’applicazione delle 
agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalle vigenti disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità per le 
forniture di energia. 

Trasferimenti verso Paesi extra 
UE 

L’intero trattamento dei dati si svolge all’interno dei confini del territorio italiano e comunque entro quelli della Unione 
Europea 

Tempi di conservazione dati 
Il Titolare conserverà i Suoi dati forniti volontariamente per il tempo strettamente necessario a fornire il servizio 
richiesto e saranno eliminati subito dopo, salvi ulteriori obblighi di conservazione previsti dalla legge. 

Processo automatizzato o 
profilazione 

I Suoi dati personali non sono oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato né di alcuna profilazione 

Dati forniti volontariamente 

La compilazione facoltativa, esplicita e volontaria dei Suoi dati all’interno del form presente sul sito internet www.oetzi-
sev.it relativo all’iniziativa “Ötzi Light Challenge”, o l’invio di dati per posta elettronica all’indirizzo info@oetzi-sev.it 
comporta la loro acquisizione, al fine di poter dare seguito alla Sua richiesta di adesione all’iniziativa. 
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, il Titolare potrà anche avvalersi di servizi resi da soggetti terzi che 
operano per conto del Titolare e, secondo le sue istruzioni, nominati Responsabili del trattamento, quali i fornitori di 
servizi elaborativi o strumentali. 

I Suoi diritti 

Nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, il titolare ha l’obbligo di rispondere alle richieste dell’interessato in merito 
ai dati personali che lo riguardano.  
Scrivendo a info@oetzi-sev.it le è garantito il diritto di chiedere: 
• nuovamente le informazioni contenute in questo documento; 
• l’esistenza e l’accesso ai dati che la riguardano; 
• l’aggiornamento e l’integrazione dei dati forniti; 
• la cancellazione dei Suoi dati personali, salva l’esistenza di un diritto del Titolare alla conservazione degli stessi 
• la comunicazione dei dati personali conservati eventualmente dal Titolare o la consegna di una loro copia; 
• limitazioni di trattamento o di opporsi ad operazioni di trattamento che ritenga non siano legittime  
Per l’esercizio dei suddetti diritti il Titolare potrà valutare la legittimità della sua richiesta previa verifica della sua identità. 
Qualora ritenga che il trattamento abbia violato un suo diritto può presentare obiezioni nei confronti del DPO utilizzando 
il contatto sopra indicato. 
Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Montecitorio 121, 
00186 Roma 
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