
PRIVACY - Informativa sul trattamento dei dati personali 

La presente informativa privacy descrive come vengono utilizzati i dati che ci rilasci quando partecipi al concorso 
“<Inserisci il tuo premio qui>”, ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo n. 679/2016 (di seguito “il 
Regolamento”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera 
circolazione dei dati personali. 

Chi è il titolare del trattamento? 

YADA Energia s.r.l. proprietaria del sito nen.it con sede legale in Corso di Porta Vittoria, 4, 20122 Milano (MI), P.IVA 
10879560968, di seguito “NeN”. 

Chi è il responsabile della protezione dei dati personali? 

NeN ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) che puoi contattare al seguente indirizzo 
di posta elettronica privacy@nen.it, per tutte le questioni relative al trattamento dei tuoi dati personali e per 
esercitare i tuoi diritti in merito ai dati. 

Perché e come trattiamo i tuoi dati? 

Perché trattiamo i tuoi dati? 
(Finalità del trattamento) 

A cosa serve? 
(Base giuridica del trattamento) 

Per gestire la tua richiesta di partecipazione al concorso 
ed eseguire tutte le attività necessarie ed utili ai fini 

dello svolgimento di quanto previsto nel regolamento. 

L’esecuzione del contratto (richiesta di partecipazione al 
concorso).  

Per comunicazioni dei tuoi dati alle Autorità (se 
necessario). 

Adempimento ad un obbligo di legge. 

 
I tuoi dati saranno trattati unicamente dal personale autorizzato che ne ha necessità per effettuare le proprie attività 
con l'ausilio di strumenti elettronici. Tutti i dati saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da 
tutelare in ogni momento la riservatezza dei tuoi dati e i tuoi diritti nel rispetto di quanto previsto dalla vigente 
normativa. 

I dati che ci fornisci volontariamente sono trattati al solo fine di eseguire il servizio richiesto (ad esempio: la gestione 
del concorso). 

Quali tuoi dati trattiamo? 

I dati personali che tratteremo includono, a titolo esemplificativo: 
- dati anagrafici (es. nome, cognome, codice fiscale, indirizzo) 
- dati di contatto (es. numeri di telefono, indirizzo e-mail); 
- altri dati riconducibili alle categorie sopra indicate. 

Tutti i dati personali raccolti nell'ambito del presente trattamento, anche tramite terzi, sono strettamente funzionali 
alla gestione del concorso. 
 
A chi comunichiamo i tuoi dati? 

I tuoi dati potranno essere comunicati, solo nei casi in cui è necessario per eseguire le attività legate al concorso o ai 
consensi da te rilasciati, ai nostri fornitori di servizi informatici, alle società di comunicazione che agiscono, a seconda 
dei casi, in qualità di autonomi Titolari, Contitolari oppure Responsabili del Trattamento dei dati e alle Amministrazioni 
pubbliche ed Autorità di pubblica sicurezza in assolvimento di obblighi di legge, che agiranno quali Titolari dei 
trattamenti. 

I tuoi dati non verranno in nessun caso diffusi (messi a disposizione di soggetti indeterminati). 
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Possiamo trasferire i dati in paesi terzi? 

Il Titolare si riserva di trasferire i Suoi dati personali verso Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo, ovvero 
in paesi terzi extra SEE che garantiscono un adeguato livello di protezione, equivalente a quello assicurato all’interno 
dell’Unione Europea, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione europea e/o verso i quali il 
Garante Privacy abbia autorizzato il trasferimento dei dati personali 

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati? 

I tuoi dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle 
finalità per le quali essi sono trattati o per adempiere ad obblighi di legge. 

I dati necessari alla gestione del concorso saranno tenuti per tutta la durata del concorso ed, in ogni caso, per il 
periodo necessario allo svolgimento delle attività previste nel regolamento dell’operazione stessa e comunque non 
oltre 10 anni dalla scadenza della fideiussione. 

In caso di contenzioso tutti i tempi di conservazione sopra indicati potranno essere estesi fino a 10 anni dalla 
definizione dello stesso. 

Quali sono i tuoi diritti in merito al trattamento dei tuoi dati? 

Ci potrai contattare in qualsiasi momento per chiederci: 
− la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei tuoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne 

l’accesso (diritto di accesso); 

− la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica); 
− la cancellazione dei dati stessi se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento Privacy (diritto all'oblio); 
− la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento Privacy (diritto di 

limitazione); 
− di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che 

ci hai fornito e di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità); 
− di opporti in qualsiasi momento al trattamento eseguito per il perseguimento di un legittimo interesse da 

parte di NeN e per finalità di marketing e profilazione (diritto di opposizione); 
− di revocare l’eventuale consenso al trattamento dei tuoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la 

liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Se vuoi esercitare i tuoi diritti oppure modificare i consensi che ci hai rilasciato, potrai farlo in qualsiasi momento 
facendo clic sul link ricevuto nelle nostre comunicazioni oppure contattandoci a privacy@nen.it. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di 
controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento Privacy. 

Origine dei dati personali e conseguenze del mancato conferimento 

Tutti i dati personali da Lei conferiti, osservati dal Titolare sono strettamente funzionali alla gestione della Sua 
partecipazione al concorso e la mancata raccolta ne preclude la partecipazione. 

Processi decisionali automatizzati 

I tuoi dati non saranno sottoposti a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 
profilazione, che producano effetti giuridici o che incidano in modo analogo significativamente sull’interessato. 
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