INFORMATIVA PRIVACY CUSTOMER SATISFACTION

•

In base a quanto previsto dal Regolamento UE N. 679/2016 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 s.m.i., nonché
dell’Autorizzazione del Garante della Privacy n. 5/2002 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse
categorie di titolari, i dati personali che La riguardano e che ci vengono liberamente comunicati, registrati su
questo questionario on line, saranno protetti secondo quanto previsto all’art. 32 del Regolamento UE N.
679/2016: i dati personali saranno trattati in via del tutto riservata da SWG, per il tramite collaboratori
specificatamente incaricati, per le finalità connesse alla propria attività di ricerca e non saranno comunicati a terzi
se non in forma aggregata o comunque tale da renderli anonimi.

•

Rispondere da parte sua è facoltativo e un eventuale rifiuto o interruzione non ha alcuna conseguenza.

•

Con riferimento agli art. 15 “diritto all’accesso”, art. 16 “diritto di rettifica”, art. 17 “diritto alla cancellazione”, art. 18
“diritto alla limitazione del trattamento”, art. 20 “diritto alla portabilità”, art. 21 “diritto di opposizione al processo
decisionale automatizzato” del GDPR, potrete esercitare i suddetti diritti scrivendo al Titolare del trattamento dei
dati SWG S.p.A., con sede legale in Trieste, via San Giorgio n.1, nella persona del legale rappresentante pro
tempore o all’indirizzo e-mail privacy@swg.it.

•

Titolare del trattamento dei dati è SWG S.p.A., P. IVA e C.F. 00532540325, con sede legale in Trieste, in persona
del legale rappresentante pro tempore. L’elenco dei Responsabili esterni ed i loro dati identificativi sono disponibili
presso il Titolare.

La seguente informativa privacy è valida per tutte le società del Gruppo ACCOS interessate dalla Custormer Satisfaction:
•
•
•
•
•
•
•

Acos S.p.A. |C.F. - P.I - 01681950067
Acos Energia S.p.A. |C.F. - P.I - 01967280064
Reti S.r.l |C.F. - P.I - 02347450062
Gestione Acqua S.p.A |C.F. - P.I - 01880180060
Gestione Ambiente S.p.A. |C.F. - P.I - 01492290067
Anemos S.S.D.p.A. |C.F. - P.I - 01963550064
Acosì S.r.l. |C.F. - P.I - 01996810063

