Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati, si rimette la
seguente Informativa.
AP Reti Gas S.p.A., con sede in Pieve di Soligo (TV), via Verizzo n. 1030, unitamente alle altre società di
distribuzione del gas del Gruppo Ascopiave, AP Reti Gas Nord Est S.R.L., AP Reti Gas Rovigo S.R.L., AP Reti Gas
Vicenza S.p.A., Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.p.A., Romeo Gas S.p.A. (limitatamente allo Stabilimento
“Area Nord”) e Serenissima Gas S.p.A. (di seguito anche, per brevità, le “Società di distribuzione del Gruppo”
o le “Società”), ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016 / 679, informano di essere Titolari
del Trattamento dei Dati personali forniti dalle Imprese e/o dai professionisti che volessero presentare la loro
candidatura per l’instaurazione di un rapporto contrattuale con una o più Società di distribuzione del Gruppo.

1. Finalità del Trattamento
I Dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) la selezione dei Fornitori e la gestione della candidatura a contrarre con una o più Società di distribuzione
del Gruppo, in particolare con riguardo all’acquisto di beni e servizi propri dell’attività di distribuzione del
gas naturale;
b) l’instaurazione e l’esecuzione di prestazioni e/o di rapporti pre-contrattuali o anche contrattuali, nonché
per i conseguenti adempimenti degli obblighi legali e negoziali dagli stessi derivanti;
c) l’adempimento di obblighi legali, nella fase di selezione, cui siano soggette le Società di distribuzione del
Gruppo;
d) la gestione delle eventuali richieste di informazioni o reclami presentati dagli Interessati.

2. Categoria dei Dati raccolti. Conferimento al Trattamento dei Dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
I Dati raccolti e trattati per assolvere alle finalità di cui ai punti a), b), c) e d) sono o possono riferirsi al legale
rappresentante, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai familiari di questi, ai dipendenti
ed ai collaboratori del candidato Fornitore. I Dati sono acquisiti direttamente dallo stesso, in occasione della
presentazione e/o del vaglio della candidatura.
Nello specifico si tratta di: Dati anagrafici (es. nome, cognome, residenza o domicilio, luogo e data di nascita),
di contatto (es. e-mail, numero di telefono), identificativi (codice fiscale, firma semplice, tesserini di
riconoscimento etc.) e/o relativi a rapporti professionali (es. mansioni, ruoli).
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Possono venire in considerazione “Dati particolari” ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, quali quelli di
formazione ed abilitazione professionale e/o di idoneità alla mansione degli addetti del candidato Fornitore.
In potenza, possono inoltre essere trattati i Dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui all’art. 10
del Regolamento), conseguenti alle verifiche di onorabilità del candidato.
Il conferimento dei Dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1, lett. a) è necessario ai fini di valutare la
possibilità di instaurare un rapporto contrattuale con una o più Società di distribuzione del Gruppo.
L’eventuale rifiuto del/degli Interessato/i comporta, di fatto, l’impossibilità per le Società di vagliare la
candidatura presentata.
Il conferimento dei Dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1, lett. b) è necessario ai fini di eseguire
attività pre-contrattuali e/o l’eventuale rapporto contrattuale concluso tra una o più Società di distribuzione
del Gruppo ed il Candidato selezionato, quindi espletare o acquisire le relative prestazioni, il servizio o
l’operazione del Fornitore. L’eventuale rifiuto del/degli Interessato/i comporta, di fatto, l’impossibilità per le
Società di instaurare rapporti negoziali con il Fornitore.
Il conferimento dei Dati personali per le finalità illustrate al paragrafo 1 lett. c) è obbligatorio ai fini degli
adempimenti normativi eventualmente previsti nella fase di vaglio della candidatura ed in quelle successive
prodromiche all’instaurazione di rapporti contrattuali (es. verifiche adempimenti fiscali / contributivi,
obblighi di cui al D.Lgs. 50/2016 e/o dal D.Lgs. 81/08, ecc.). L’eventuale rifiuto del/degli Interessato/i
comporta, di fatto, l’impossibilità per le Società di eseguire tutti o alcuni degli adempimenti previsti, dunque
l’impossibilità di vagliare la candidatura e/o di provvedere all’identificazione dell’aggiudicatario da proporre
per dar corso ai rapporti negoziali da instaurarsi.
Il conferimento dei dati personali per le finalità illustrate al paragrafo 1 lett. d) è facoltativo. Tuttavia,
l’eventuale rifiuto, come il conferimento d’informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe impedire, o
rendere non esaustivo il riscontro da parte delle Società di distribuzione del Gruppo.
La base giuridica dei Trattamenti di cui paragrafo 1, identificata dai Titolari, è quella prevista dall’art. 6, lettere
“b” e “c” del Regolamento, quindi per:
• l’esecuzione di un contratto di cui l’Interessato è parte, o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso;
• adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento.
Rispetto al Trattamento dei “Dati particolari”, relativi alla formazione ed abilitazione professionale ed
all’idoneità alla mansione del personale del Fornitore, la base giuridica è costituita dalla necessità di assolvere
ad obblighi in materia di lavoro, sicurezza e protezione sociale (rif. art. 9, §2, lett. B del Regolamento).
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3. Modalità di Trattamento e tempi di conservazione dei Dati
I Dati raccolti saranno trattati e conservati sia con l’ausilio di strumenti automatizzati (modalità preminente),
sia, eventualmente, su supporto cartaceo, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate
e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza per il periodo strettamente necessario a
conseguire le finalità per cui sono stati raccolti, nonché per l’adempimento di eventuali obblighi legali
gravanti sui Titolari, secondo i principi di minimizzazione del Trattamento.
Per le finalità sopra specificate, alcuni Dati, potranno essere conservati anche successivamente alla
conclusione dell’ultimo rapporto negoziale, per il tempo necessario a dare esecuzione agli adempimenti
contrattuali e di legge.

4. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei Dati personali
Il Trattamento dei Dati personali sarà effettuato dal personale interno delle Società di distribuzione del
Gruppo e/o di Ascopiave, in qualità di Incaricati [1] del Trattamento.
Inoltre, il Trattamento potrà essere effettuato da società di fiducia del Titolare, in qualità di Responsabili del
Trattamento.
L’elenco dettagliato ed aggiornato dei Contitolari e dei Responsabili del Trattamento è disponibile, su
richiesta, inviando una comunicazione all’indirizzo dei Titolari del Trattamento, ovvero una e-mail a
privacy@ascopiave.it.
All’esito del processo di selezione, i Dati del candidato prescelto saranno comunicati alla Società interessata
(quella che ha richiesto l’avvio del processo di selezione), mentre quelli relativi agli altri partecipanti alla
selezione potranno essere condivisi con la medesima Società solo in circostanze particolari, cui consegua la
relativa esigenza.
I Dati personali, salvo obblighi normativi in tal senso, non saranno in alcun modo diffusi, né trasferiti in Paesi
extra UE.

5. Diritti dell’interessato
In relazione al Trattamento dei Dati personali, è facoltà degli Interessati esercitare i seguenti diritti previsti
dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
1

Ai fini della presente Informativa, con il termine “Incaricato” si intende qualsiasi “persona autorizzata al Trattamento dei Dati personali sotto
l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile” come previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR.
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limitazione del Trattamento, diritto a vedersi notificare la rettifica, la cancellazione dei Dati personali, o la
limitazione del Trattamento, diritto alla portabilità dei Dati, diritto di opposizione al Trattamento, diritto a
non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul Trattamento automatizzato, diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei Dati personali.
Per l'esercizio dei diritti è possibile rivolgersi ai Titolari e ai Contitolari del Trattamento inviando una
comunicazione scritta all’indirizzo sotto indicato, oppure un’e-mail a: privacy@ascopiave.it.

6. Titolari del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Titolare (o Contitolare) del Trattamento è AP Reti Gas S.p.A., con sede legale a Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo
n. 1030, unitamente a:
• AP Reti Gas Nord Est S.r.l. con sede legale a Padova (PD), Via Jacopo Corrado n. 1;
• AP Reti Gas Rovigo S.r.l., con sede legale a Rovigo (RO), Viale della Tecnica n. 7;
• AP Reti Gas Vicenza S.p.A., con sede legale a Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo n. 1030;
• Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.p.A., con sede legale a Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo n. 1030;
• Romeo Gas S.p.A., con sede legale a Pieve di Soligo (TV), via Verizzo n. 1030;
• Serenissima Gas S.p.A., con sede legale a Pieve di Soligo (TV), via Verizzo n. 1030.
In forza del Contratto di Servizio (cd di “SBU Distribuzione”) progressivamente esteso a tutte le Società di
Distribuzione del Gruppo, si precisa che, tra le stesse, sono stati stipulati degli Accordi di Contitolarità,
riferiti/riferibili anche ai Dati personali di cui alla presente Informativa.
Inoltre, sono attualmente vigenti degli Accordi di Contitolarità tra le singole Società di distribuzione del
Gruppo e la capogruppo Ascopiave S.p.A..
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD, o Data Protection Officer - DPO), nominato, ai sensi
dell’art. 37 par. 2 del Regolamento UE 2016/679, da tutte le Società Titolari del Trattamento (ad eccezione
di Romeo Gas S.p.A.), è domiciliato presso la sede di Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo n. 1030. Lo stesso potrà
essere contattato inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sopra indicato (all’attenzione del RPD o
DPO), oppure a mezzo email a: privacy@ascopiave.it.
AP Reti Gas S.p.A.
AP Reti Gas Nord Est S.R.L.
AP Reti Gas Rovigo S.R.L.
AP Reti Gas Vicenza S.p.A.
Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.p.A.
Romeo Gas S.p.A. (Stabilimento “Area Nord”)
Serenissima Gas S.p.A.
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