
INFORMATIVA PRIVACY 
 
Alto Trevigiano Servizi srl (di seguito “la Società” o “ATS”), con sede legale in Via Schiavonesca Priula 86, 
31044 Montebelluna (TV), Titolare del Trattamento dei dati personali comunica ai sensi dell’art.13 del 
Regolamento Ue 679/2016 (Gdpr) che i dati personali dei partecipanti saranno trattati, con e senza l'ausilio 
di strumenti elettronici, nel pieno rispetto della riservatezza in ottemperanza a tutte le norme vigenti (e 
quindi nel rispetto anche dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, proporzionalità e tutela della 
riservatezza e dei diritti) e per le finalità indicate nella presente informativa. I dati saranno conservati presso 
la sede del Titolare e presso i Responsabili del trattamento nominati e saranno organizzati in banche dati 
anche informatiche. 
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate:  
a) consentire la partecipazione al concorso “H2Online. Partecipa, vinci…sconta la tua bolletta” nonché la 
relativa gestione (adempiendo pertanto a tutto quanto contenuto nel regolamento del presente concorso), 
ivi comprese, la registrazione al sito dedicato, le comunicazioni relative all’esito della partecipazione, alla 
fruizione dei premi, alla relativa spedizione;  
 
Responsabile esterno di trattamento ex art.28 Gdpr è Alfaplanner S.r.l. con sede legale in Grosseto, Via Veio 
n.22, Codice Fiscale/Partita IVA/iscrizione nel Registro delle Imprese di Grosseto n.01480420536, R.E.A n. 
127909. Per le finalità strettamente connesse alla partecipazione al presente concorso, i dati potranno essere 
trattati, per conto del titolare, da soggetti terzi incaricati dai responsabili quali sub responsabili ex. Art. 28 
GDPR come previsto dai contratti in essere con i responsabili esterni di trattamento. 
I dati personali saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche e per un arco di tempo 
non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono raccolti, o 
per un periodo più lungo, per fini consentiti dalla legge, e comunque cancellati senza ingiustificato ritardo. 
I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui agli artt. 15-21 Regolamento Europeo 
2016/679 (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei 
dati, diritto di opposizione). 
 
 ATS ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) che può essere contatto presso 
Alto Trevigiano Servizi s.r.l. - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Schiavonesca Priula 86, 
31044 Montebelluna (TV), E-mail: privacy@altotrevigianoservizi.it. Con le stesse modalità sono esercitabili i 
diritti di cui agli articoli 15-22 del Gdpr. 
 
I dati personali dei partecipanti al concorso sono già oggetto di trattamento da parte del Titolare in quanto 
clienti di ATS; saranno conservati nell’archivio dei partecipanti per la durata del concorso e quindi conservati 
per un periodo di 5 anni come previsto dalla normativa concorsuale ed amministrativa vigente, o qualora 
insorgano controversie giudiziali prima della scadenza temporale sopra indicata, per tutto il tempo necessario 
al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.  Verranno quindi rimossi da tale archivio, ma 
non dalle anagrafiche clienti. 
Con riferimento alla finalità di cui al punto a), la base giuridica del trattamento è l’esecuzione dei del mandato 
concorsuale (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. b del Regolamento Privacy 2016/679).  
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza di tutte le norme che lo regolano e l’accettazione 
incondizionata delle stesse. 
 
 


