
INFORMATIVA PRIVACY ENEL ENERGIA 

	
Enel Energia, in qualità di Titolare del trattamento, ti informa che i dati personali da te volontariamente forniti 
nel presente modulo saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, per consentire ad Enel 

Energia di ricontattarti al fine di attivare l’offerta dedicata di Enel Energia “Open Electric”. Il rilascio di tali dati 

è presupposto indispensabile ai fini di tale ricontatto ed un eventuale rifiuto non consentirebbe ad Enel Energia 

di procedere. Per il perseguimento delle finalità sopra indicate i dati potranno essere comunicati a società del 

Gruppo Enel nonché a terzi fornitori di servizi che li utilizzeranno quali autonomi Titolari del trattamento o, se 

nominati, di Responsabili esterni, e potranno inoltre essere messi a conoscenza di soggetti preposti alla 

relativa gestione che li tratteranno in qualità di Persone autorizzate al trattamento. 

 

I dati oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei principi di 

proporzionalità e necessità, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento. 

I dati saranno conservati di norma fintanto che sussista il rapporto negoziale con il Titolare e saranno cancellati 

decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale conservazione degli stessi 

laddove necessaria ai fini della gestione di azioni giudiziali in corso e all’adempimento di specifici obblighi di 

legge. 

Nel caso in cui il contratto non si perfezionasse, i suoi dati saranno cancellati decorsi 6 mesi. 

Titolare del trattamento dei dati è Enel Energia S.p.A. con sede legale in viale Regina Margherita n. 125, 

00198, Roma, Codice Fiscale 06655971007 - Gruppo IVA Enel P.IVA 15844561009. 

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 “GDPR”, è possibile inviare 

una richiesta alla casella postale dedicata: privacy.enelenergia@enel.com.  

L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è consultabile sul sito www.enel.it 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY ENEL X ITALIA  

 

Enel X Italia S.r.l, in qualità di Titolare del trattamento, ti informa che i dati personali da te volontariamente 

forniti nel presente modulo saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, per l’esecuzione del 

contratto. Il rilascio dei tuoi dati è presupposto indispensabile ed un eventuale rifiuto non consentirebbe ad 

Enel X Italia S.r.l. di procedere.  

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate i dati potranno essere comunicati a società del Gruppo Enel, 
nonché a terzi fornitori di servizi, che li utilizzeranno quali Responsabili del trattamento, appositamente 

nominati, e potranno inoltre essere comunicati a soggetti, preposti alla gestione di alcune attività, che verranno 

allo scopo nominati Persone Autorizzate al trattamento. 



Inoltre, barrando lo specifico flag, potrai liberamente decidere se acconsentire all’utilizzo dei tuoi Dati 

Personali: 

• Per lo svolgimento, da parte di Enel X Italia, di ricerche di mercato, vendite dirette, anche telefoniche, 

per il collocamento di prodotti o servizi, per comunicazioni commerciali o attività di marketing. Tali 

attività potranno essere eseguite mediante l’invio di materiale pubblicitario, informativo, promozionale 

o di inviti, mediante modalità tradizionali (es. posta cartacea) o sistemi automatizzati di contatto (es. 

SMS, e-mail) 

• Per lo Svolgimento, da parte delle società del Gruppo Enel, da società controllanti, controllate o 

collegate o da partner commerciali di Enel X Italia, per il compimento di ricerche di mercato, vendite 

dirette, anche telefoniche, per il collocamento di prodotti o servizi, per comunicazioni commerciali o 

attività di marketing. Tali attività potranno essere eseguite mediante l’invio di materiale pubblicitario, 

informativo, promozionale o di inviti, mediante modalità tradizionali (es. posta cartacea) o sistemi 

automatizzati di contatto (es. SMS, e-mail). 

• Per l’analisi della propensione all’utilizzo dei prodotti e servizi offerti da Enel X Italia, o da parte di 

Società del Gruppo Enel, da società controllanti, controllate o collegate o da partner commerciali di 

Enel X Italia, la definizione di profili individuali e di gruppo, la proposizione di offerte individuali 

predisposte anche mediante l’impiego di strumenti e applicativi atti a rilevare il consumo complessivo 

di energia nonché la sua distribuzione oraria ovvero correlata a distinti apparati utilizzatori. 

 

I dati  saranno conservati di norma fintanto che sussista il rapporto negoziale con il Titolare e saranno cancellati 

decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale conservazione degli stessi 

laddove necessaria ai fini della gestione di azioni giudiziali in corso e all’adempimento di specifici obblighi di 
legge. 

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per cui sono trattati. 

Titolare del trattamento dei dati è Enel X Italia S.r.l., con sede legale in Via Flaminia 970, 00189 - Roma, P.IVA 

15844561009. 

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 “GDPR”, è possibile inviare 

una richiesta alla casella postale dedicata: privacy.enelxitalia@enel.com. 

 


