
 

 

 

Gentile Utente, 

l’ATI So.l.a.r.e. Srl - Esa Srl, concessionaria del servizio di controllo, verifica e ispezione degli 

impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, opera nel pieno rispetto della legge 

sulla privacy. Pertanto, di seguito, può trovare i dettagli sulle informazioni raccolte e i motivi per cui 

trattiamo i Suoi dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 

2016/679 (GDPR) IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, DEL D. LGS. 10 AGOSTO 

2018 N.101 NONCHE’ DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196. 

 

1. Il Titolare del Trattamento è la Regione Molise; Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è 

l’ATI So.l.a.r.e. Srl - Esa Srl con sede legale rispettivamente a Campobasso in via Torino n.17 e a 

Montesilvano (PE) in via Della Fonticella n.3, Concessionario della Regione Molise titolare del 

trattamento dei Suoi dati personali. 

2. Dati oggetto del trattamento 

L’ATI So.l.a.r.e. Srl - Esa Srl tratta le seguenti tipologie di dati: 

- dati personali (nome e cognome, comune di residenza, via, numero civico, C.A.P., codice fiscale, 

recapiti telefonici e casella di posta elettronica) degli intestatari degli impianti termici; 

- i dati tecnici relativi al corretto uso degli impianti termici ed impianti a gas, rilevati mediante 

controlli di natura documentale, ispezioni e su dichiarazioni riferite agli impianti medesimi.  

L’ATI So.l.a.r.e. Srl - Esa Srl non richiede all’Interessato di fornire dati c.d. “particolari”, ovvero, 

secondo quanto previsto dal GDPR (art. 9), i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le 

opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati 

genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 

salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.  

L’ATI So.l.a.r.e. Srl-ESA Srl tratterà sia le informazioni in possesso e sia quelle che acquisirà in futuro 

nell’espletamento della propria attività, pertinenti e completi, non eccedenti le finalità indicate e 

conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza. 



 

 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 

L’ATI So.l.a.r.e. Srl - Esa Srl gestisce i dati rilevanti ai fini dell’accertamento e dell’ispezione dello 

stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici a norma del D.P.R. n.412/1993, del D. Lgs. 

n.192/2005, del D.P.R. n.74/2013 e ss. mm. e ii. La base giuridica del trattamento è rinvenibile nella 

normativa in materia sopra citata. 

Una volta conferiti i dati personali, il trattamento può essere invero necessario per adempiere ad 

obblighi di legge a cui l’ATI è soggetta. 

4. Modalità di trattamento e sicurezza 

Le operazioni di raccolta, registrazione ed aggiornamento dei dati personali sono effettuate con 

modalità cartacee ed informatiche ed è precluso ogni utilizzo per finalità diverse. In particolare, i dati 

raccolti sono trattati da:  

-dipendenti e collaboratori dell’ATI So.l.a.r.e. Srl - Esa Srl debitamente incaricati; 

-fornitori di servizi che svolgono attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto, tra cui, le 

società di recapito della corrispondenza.  

Inoltre, l’ATI So.l.a.r.e. Srl - Esa Srl adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire la 

divulgazione, la modifica, la distruzione, l’alterazione, la perdita, l’accesso non autorizzato dei dati 

personali. Ciò sia per i trattamenti elettronici (sistemi di autenticazione con user id e password, 

dispositivi software antivirus e firewall, sistemi di copiatura che possono ripristinare tempestivamente 

la disponibilità e l’accesso ai dati in caso di perdita) sia per quelli cartacei (le pratiche sono 

conservate in archivi chiusi, dotati di serratura ed accessibili solo al personale incaricato). In caso di 

violazione dei dati personali (data breach) e solo qualora ciò comporti un rischio elevato per i diritti 

e le libertà dell’interessato, il responsabile del trattamento informerà il Titolare e si atterrà a quanto 

disposto dall’art.33 del GDPR. 

5. Comunicazione dei dati personali 

L’ATI So.l.a.r.e. Srl - Esa Srl può comunicare i dati, senza espresso consenso dell’interessato, a 

soggetti ai quali è necessario provvedere per legge.  

6.Trasferimento dei dati personali verso Paesi Terzi  

I dati personali sono trattati in Italia. Potranno essere trasferiti in Paesi Terzi non appartenenti alla UE 

a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato riconosciuto da apposita decisione 



 

 

della Commissione Europea. In mancanza di quest’ultima, il trasferimento sarà effettuato solo se 

esplicitamente consentito dall’interessato o nei casi previsti dal GDPR. 

7. Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali sono conservati dall’ATI So.l.a.r.e. Srl - Esa Srl per il tempo strettamente necessario al 

conseguimento delle finalità stabilite al punto numero 3.  

Occorre inoltre aggiungere che, nel caso in cui un utente inoltri all’ATI So.l.a.r.e. Srl - Esa Srl dati 

personali non richiesti o non necessari al fine dell’esecuzione della propria attività l’ATI So.l.a.r.e. Srl 

- Esa Srl non potrà essere considerata Responsabile di questi dati, e provvederà alla loro 

cancellazione nel più breve tempo possibile. 

8. Diffusione, esistenza di un processo decisionale automatizzato e profilazione dei dati 

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 

automatizzato compresa la profilazione. 

9.Diritti dell’interessato  

Ai sensi degli articoli da 15 a 21 del GDPR, l’interessato ha il diritto di ottenere l’accesso alle 

seguenti informazioni: le finalità e la tipologia dei dati soggetti al trattamento, i destinatari a cui i 

medesimi sono o saranno comunicati ed il periodo di conservazione. Inoltre, può richiedere: 

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati a lui riferibili; 

- la rettifica dei dati personali inesatti ovvero l’integrazione di quelli incompleti (diritto di rettifica); 

- la cancellazione delle informazioni raccolte (diritto all’oblio); 

- la trasmissione dei dati ad altro titolare, qualora sia tecnicamente fattibile (diritto alla portabilità dei 

dati); 

- la limitazione del trattamento dei dati personali nonché l’opposizione ad esso (diritto di 

opposizione). 

Può altresì revocare il consenso già prestato, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del 

trattamento. L’esercizio di tali diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. A tal fine 

l’interessato può scrivere a all’ATI So.l.a.r.e. Srl - Esa Srl rispettivamente a Campobasso in via Torino 

n.17 e a Montesilvano (PE) in via Della Fonticella n.3, oppure inviare una mail all’indirizzo di posta 

elettronica info@solaresrl.eu oppure info.privacy@esasrlpe.it. Qualora l’interessato ravvisi una 

violazione dei diritti elencati, può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, 

mediante raccomandata A/R da inviare a “Garante per la protezione dei dati personali” Piazza 
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Venezia,11-00187 Roma oppure tramite posta elettronica certificata alla casella  

protocollo@pec.gpdp.it. 

10.Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa 

In considerazione di eventuali e future modifiche in materia di privacy, l’ATI So.l.a.r.e. Srl - Esa Srl 

informa che potrà integrare e/o aggiornare la presente Informativa, consultabile ai link 

http://solaresrl.eu e http://esasrlpe.it  

11.Contatti 

l’ATI So.l.a.r.e. Srl - Esa srl tiene nella massima considerazione il diritto alla privacy ed alla 

protezione dei dati personali degli utenti. Per ogni chiarimento relativo alla presente Informativa, 

l’interessato può rivolgersi al responsabile del trattamento scrivendo all’indirizzo mail 

info@solaresrl.eu oppure info.privacy@esasrlpe.it  
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