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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (RGDP) N. 2016/679 
 
La informiamo che la società Bluenergy Group S.p.A., con sede legale a Udine 33100, Viale 
Venezia 430, CF/PI 02259960306, procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto 
della normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare dell'art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – in seguito anche 
“GDPR”) e del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dai personali – in 
seguito anche “Codice della privacy”). 
I dati personali da Lei forniti sono raccolti con modalità telematiche e trattati, anche con l'ausilio 
di mezzi elettronici, direttamente e/o tramite terzi per la partecipazione all’iniziativa LOVE 
FACTOR. 
Il conferimento dei Suoi dati personali per questa finalità è necessario per la partecipazione 
all’iniziativa. In mancanza del consenso, non potrà registrarsi né presentare un progetto. 
I Suoi dati non potranno essere utilizzati per finalità diverse, ad eccezione delle comunicazioni 
a terzi per l’adempimento di obblighi di legge. 
All'interno della società Bluenergy Group S.p.A. nonché delle società controllate/controllanti e/o 
collegate al Gruppo Bluenergy, i dati potranno essere conosciuti da soggetti specificatamente 
designati (art. 2-quaterdecies del Codice della privacy). 
I dati verranno conservati per 12 (dodici) mesi dopo l’ultimazione delle attività dell’iniziativa LOVE 
FACTOR. Tale periodo di conservazione potrebbe essere prolungato in presenza di richieste dei 
soggetti interessati, o per ragioni giudiziarie, ovvero per disposizione delle autorità competenti. 
La gestione dei dati avviene in modo automatizzato, mediante strumenti informatici ed 
elettronici atti a gestire, memorizzare e trasmettere i dati e comunque idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza. 
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, in qualsiasi momento Lei può esercitare i seguenti 
diritti:  
accesso ai Suoi dati, rettifica o cancellazione degli stessi; 
 

• limitazione del trattamento; 
• opposizione al trattamento; 
• portabilità dei dati; 
• revoca del consenso; 
• reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (maggiori informazioni sul sito 

www.garanteprivacy.it). 
 
Il Titolare del trattamento è Bluenergy Group S.p.A., con sede legale a Udine 33100, Viale Venezia 
430. 
I dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati sono i seguenti. E-mail: 
privacy@bluenergygroup.it; P.E.C.: privacy.bluenergy@legalmail.it 
Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali sono disponibili sul sito 
www.bluenergygroup.it nella sezione “Privacy”.  

 
  

 


