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Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 201 6/679 (“GDPR”) 
 
Titolare del trattamento dei Dati Personali 
Enel Green Power S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 125, Partita 
IVA n. 10236451000 (di seguito, “Enel” o il “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, 
tratterà i Suoi dati personali in conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia di 
protezione dei dati personali applicabile e dalla presente informativa. 
 
Responsabile della Protezione dei dati personali (R PD) 
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati che può essere 
contattato al seguente indirizzo e-mail: dpoenelgreenpower@enel.com. 
 
Oggetto e Modalità del Trattamento  
Il Titolare tratterà i Suoi Dati personali identificativi (nome, cognome, data e luogo di 
nascita, genere tipo e numero documento di identità, società di appartenenza) da Lei 
comunicati all’atto dell’ingresso in una sede Enel stabilita in Italia. 
 
Per trattamento di Dati Personali, ai fini della presente informativa, è da intendersi 
qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute anche con l'ausilio di processi 
automatizzati ed applicate ai Dati Personali, in conformità a quanto previsto dalla vigente 
normativa relativa alla protezione dei dati personali (“GDPR”). 
 
La informiamo che i Dati Personali verranno trattati manualmente e/o con il supporto di 
mezzi informatici o telematici. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Enel tratterà i Suoi Dati Personali esclusivamente al fine di consentire l’accesso alla sede 
Enel e gli stessi saranno trattati direttamente dal Titolare o da suoi Autorizzati per finalità 
strettamente connesse alla richiesta di accesso alla sede ed all’identificazione del 
visitatore. 
 
L’eventuale rifiuto a fornire tali dati e a consentire il trattamento comporterà l’impossibilità 
di accesso alla sede da parte Sua. 
 
La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso, espresso in calce alla 
presente informativa.  
 
Destinatari dei Dati Personali 
I Suoi Dati Personali potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate: 
a) ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati al trattamento dei dati 

o alle società del Gruppo Enel presso le quali viene effettuata la visita da parte 
dell’Ospite; 
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b) alle società terze o altri soggetti (“Terze Parti”) che svolgono attività per conto del 

Titolare, nella loro qualità di Responsabili esterni del trattamento, nel rispetto delle 

prescrizioni del GDPR; in particolare, alla società che gestisce il servizio di reception 

presso la sede Enel – Centrale di Ligonchio (RE) 
 

Trasferimento dei Dati Personali  
I Suoi Dati Personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su 

server cloud ubicati all’interno dell’Unione Europea. 
 
Periodo di conservazione dei Dati Personali  
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.  
 
I Suoi Dati Personali saranno in ogni caso conservati di norma fintanto che Lei non 

proceda a revocare il Suo consenso e, comunque, saranno cancellati automaticamente 

decorsi 3 anni dal suo primo ingresso in una sede Enel stabilita in Italia. 
 
Diritti degli interessati  
Ai sensi degli artt. 15 – 21 del GDPR, in relazione ai Dati personali comunicati, Lei ha il 

diritto di esercitare i seguenti diritti: 
a) accedere e chiederne copia; 
b) richiedere la rettifica; 
c) richiedere la cancellazione; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) opporsi al trattamento;  
f) riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico ai fini dell’esercizio del diritto alla portabilità.  
 
Per l’esercizio dei Suoi diritti e per la revoca del Suo consenso, nonché per maggiori 

informazioni relative ai Suoi Dati Personali, Lei potrà rivolgersi al Responsabile per la 

Protezione dei Dati di Enel Green Power, raggiungibile al seguente indirizzo e-mail 

dpoenelgreenpower@enel.com, specificando nell’oggetto il contenuto della Sua richiesta.  
 
Le ricordiamo che è un Suo diritto proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 

Personali, con sede in Roma, alla via di Monte Citorio, 121; Tel. (+39) 06.696771, email: 

garante@gpdp.it. 
 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, presto il consenso al trattamento dei miei Dati 

Personali.  

         ____________________               _____________________________ 
                    Data                                                         firma  


