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INFORMATIVA AGLI UTENTI DELLA RETE GAS DEL COMUNE DI AZZANO DECIMO        
AI SENSI DELL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

***** 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo denominato per 
comodità “Regolamento”), la società MULTISERVIZI AZZANESE S.U. A R.L. IN 
LIQUIDAZIONE (nel prosieguo denominata “MULTISERVIZI AZZANESE”) è tenuta a fornire 
alcune informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali che Vi riguardano. 
I dati in possesso della nostra società sono raccolti e saranno, in ogni caso, oggetto di 
trattamento nel pieno rispetto del summenzionato Regolamento, ivi compresi gli obblighi di 
riservatezza, in esso previsti. 
1. IDENTITÀ E DATI RELATIVI AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è la società MULTISERVIZI AZZANESE, con sede legale in Azzano 
Decimo (PN), Piazza Libertà, 1 (C.A.P. 33082) e sede operativa in Azzano Decimo (PN), Via 
Mores di Sotto, 21. 
Potete contattare il titolare del trattamento all’indirizzo mail info@multiserviziazzanese.it o 
all’indirizzo pec mail@pec.multiserviziazzanese.it. 
2. IDENTITÀ E DATI RELATIVI AL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
Il titolare del trattamento ha provveduto a designare un data protection officer (DPO) ai sensi 
dell’art. 37 del Regolamento, il quale può essere contattato per qualsiasi informazione e/o 
richiesta in ambito privacy e protezione dei dati personali all’indirizzo 
dpo@multiserviziazzanese.it. 
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali acquisiti da parte di MULTISERVIZI 
AZZANESE, verrà effettuato esclusivamente nell’ambito dell’esecuzione dell’attività di 
distribuzione del gas naturale nel Comune di Azzano. Tale servizio comprende in particolare le 
seguenti attività: 
• Attivazione di nuove utenze mediante allacciamento; 
• Gestione delle utenze (aperture, subentri, disdette etc.); 
• Eventuale attività di manutenzione dei contatori gas; 
• Attività di lettura dei contatori gas. 
4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’adempimento di un obbligo giuridico cui è 
sottoposto il titolare del trattamento. In particolare: (i) dall’adempimento delle norme di cui al 
Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di 
distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), con particolare 
riferimento alla Parte I - Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas 
per il periodo di regolazione 2014-2019 (rqdg), la quale prevede specifici obblighi di ottenimento 
e di comunicazione dei dati personali, (ii) dall’adempimento delle norme previste dal “Codice di 
rete tipo per la distribuzione del gas naturale”, adottato dall’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas con deliberazione del 6 giugno 2006, 108/06 e (iii) dall’adempimento delle norme di cui alle 
ulteriori delibere adottate dalle competenti Autorità. 
5. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 
Il titolare del trattamento tratterà le seguenti categorie di dati personali dell’utente rete gas: 
nome, cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale, numero di telefono e e-mail. 
6. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
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Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di 
contratto, i dati saranno comunicati esclusivamente in Italia e in altri Paesi appartenenti 
all’Unione Europea, nel rispetto delle finalità sopra indicate, ai seguenti soggetti: 
• Società commerciali di vendita del gas; 
• ARERA; 
• Aquaetek S.r.l., con sede legale in Udine (UD), Via Palmanova, 73/R: servizi di lettura dei 

contatori; 
• OCT S.r.l., con sede legale in Noventa di Piave (VE), Via Galvani, 1: servizi di 

manutenzione e gestione delle utenze (aperture, chiusure etc.); 
• CPL Concordia Soc. Coop. con sede legale in Concordia s/s (MO), Via A. Grandi, 39:  

gestione portale e centralino di pronto intervento; 
• Professionisti incaricati al fine di adempiere agli obblighi legali incombenti sul titolare del 

trattamento. 
7. CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati vengono conservati per un periodo massimo di dieci anni dalla data della cessazione 
dell’utenza gas presso il Comune di Azzano decimo (termine di prescrizione ordinaria) ovvero, 
in caso di contestazioni circa il rapporto, nel diverso termine prescrizionale previsto dalla legge, 
ove più lungo. 
8. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE DEI DATI 
I suoi dati non sono oggetto ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 
compresa la profilazione. 
9. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI TRATTATI 
I dati personali degli utenti rete gas trattati dal titolare del trattamento vengono forniti dalle 
società commerciali di vendita del gas. 
10. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In conformità alle disposizioni del Regolamento, l’interessato ha diritto, nei casi previsti dal 
Regolamento, di: 
• chiedere l'accesso ai suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi; la rettifica 
dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano; la limitazione del trattamento dei propri dati personali; 
• richiedere ed ottenere i propri dati personali in un formato strutturato e leggibile da 
dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento 
(c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 
• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di 
situazioni particolari che lo riguardano; 
• revocare il consenso in qualsiasi momento, tenendo presente che la revoca del consenso 
non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca; 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui al presente articolo contattando il Data Protection 
Officer nominato dal titolare ai recapiti indicati al punto 2. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 
79 del Regolamento). 


