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SGL MULTISERVIZI S.R.L.  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali dell’utente sono utilizzati da SGL MULTISERVIZI S.R.L., che ne è titolare per il trattamento, 
nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento (UE) n. 2016/679. 
 

1) Finalità del trattamento dati.  
La informiamo che SGL MULTISERVIZI S.R.L. si occupa della distribuzione del gas lungo la rete locale del 
metanodotto di proprietà del comune di San Giovanni Lupatoto (Verona), e i dati verranno trattati con le 
seguenti finalità correlate al servizio di distribuzione: 

• l’assolvimento di obblighi previsti dalla legge, in particolare la lettura periodica dei consumi 
(Deliberazione 19 MARZO 2015 117/2015/R/GAS dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il 
Sistema Idrico”, “Riforma della regolazione in materia di misura dei punti di riconsegna della rete di 
distribuzione, anche in attuazione del decreto legislativo 102/2014”, nonché del codice unico di rete, 
cui SGL MULTISERVIZI  aderisce);  

• eventuali lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sull’impianto sopraccitato. 
 

Il conferimento è obbligatorio per le finalità indicate sopra. La mancata comunicazione dei Suoi dati comporta 
l’impossibilità dell’esecuzione dell’attività richiesta. 

 
2) Natura dei dati trattati.  

Saranno trattati i dati personali necessari per l’espletamento delle attività strettamente connesse alla natura di 
SGL MULTISERVIZI (azienda municipalizzata incaricata del servizio di distribuzione del gas) e, in particolare: 

• dati identificativi e di contatto (nome e cognome e indirizzo di allocazione del contatore); 

• dato numerico relativo al consumo del gas. 
 

3) Modalità del trattamento.  
I dati saranno trattati principalmente con strumenti elettronici e memorizzati sia su supporti cartacei che su 
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di misure di sicurezza adeguate. 
 

4) Base giuridica.  
Il trattamento è necessario per adempiere al sopraccitato obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento. 
 

5) Categorie di destinatari. 
Possono trattare i Suoi dati, in qualità di responsabili, sub responsabili o incaricati del trattamento, i dipendenti, 
gli amministratori e i collaboratori di SGL MULTISERVIZI S.r.L., appositamente istruiti e designati.  
I Suoi dati saranno comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti 
determinati, ai seguenti destinatari: 

− soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre fra Lei 
ed SGL, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati; 

− soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa 
comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;  

− soggetti consulenti e liberi professionisti iscritti negli appositi albi di categoria nei limiti necessari per 
svolgere l’incarico affidato loro da SGL, nel rispetto della normativa vigente. 

Ai sensi dell’art. 44 e ss. del Regolamento 2016/679/UE, si comunica che i dati personali forniti non saranno 
trasferiti verso paesi terzi od organizzazioni internazionali. 
 

6) Provenienza dei dati personali. 
I Suoi dati personali in nostro possesso, come sopra meglio specificati, ci sono stati comunicati dal rivenditore 
con cui è stato stipulato il contratto di fornitura, per l’espletamento dei servizi affidati alla società. 
 

7) Periodo di conservazione. 
I dati obbligatori sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività previste dal codice 
unico di rete e annessi obblighi previsti. 
I dati personali 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 e 
l’adempimento di specifici obblighi di legge. 

 
8) Diritti dell’interessato. 

Le sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale; 
l'interessato, infatti, può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti 
diritti:  

1. accedere ai Suoi dati personali in qualunque tempo;  
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SGL MULTISERVIZI S.R.L.  

 

2. chiedere: la rettifica, senza giustificato ritardo, dei dati personali inesatti o l’integrazione di quelli 
incompleti; la cancellazione dei Suoi dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 
17, par. 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel par. 3 dello stesso articolo); la limitazione 
del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, par. 1 del 
GDPR);  

3. ottenere senza impedimenti dal Titolare del trattamento i Suoi dati personali in un formato strutturato 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

4. opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari 
che La riguardano; 

5. revocare il consenso, in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato 
sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali “ordinari” (ad esempio data 
e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che 
rivelano le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute). Il trattamento basato sul 
consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

6. proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 
Per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti punti da 1) a 5) l’Interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento 
inviando una lettera raccomandata a/r al Titolare oppure scrivendo all’indirizzo email  info@sglmultiservizi.it. 
 

Il Responsabile per la protezione dei dati nominato dal Titolare può essere contattato direttamente 
dall’Interessato al seguente indirizzo email: dpo@sglmultiservizi.it 

 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è SGL MULTISERVIZI S.R.L., Partita Iva: 03521030233, con sede 

a San Giovanni Lupatoto (Verona), via San Sebastiano, 6 int. 2 - 37057 – Tel.: 045549000 - Fax: 
0458750594 - Email: info@sglmultiservizi.it - PEC: sgl13804@legalmail.it 
 
 

San Giovanni Lupatoto (VR), data 30/09/2020 
 

Il titolare del trattamento 
Il Presidente CDA 
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