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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PER L’EROGAZIONE DEI BUONI ACQUISTO EDENRED SHOPPING TOP PREMIUM 

 

Medea S.p.A. (di seguito, per brevità, "Società"), in qualità di titolare del trattamento 
desidera informarLa, ai sensi degli art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla 
protezione dei dati personali ("Regolamento") e della normativa nazionale, compresi i 
singoli provvedimenti dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), 
ove applicabile, che i Suoi dati personali forniti al momento della compilazione del form 
predisposto per l’erogazione dei buoni acquisto Edenred Shopping Top Premium, nell’ambito 
della campagna “Medea ti premia” alla quale ha deciso di aderire, saranno trattati nel 
rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per le finalità e con le modalità di 
seguito indicate. 

1) Tipologia di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento 

Tipologia di dati personali 
Dati personali comuni 

La Società tratta le seguenti categorie di dati personali: 
• nome e cognome; 
• codice fiscale 
• indirizzo dove è stato installato il contatore 
• numero contatore 
• indirizzo e-mail 
• telefono 
• indirizzo per eventuale spedizione premio fisico se diverso da indirizzo di installazione. 

 
Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 
 
I dati personali comuni sono trattati per le seguenti finalità:  

a) adempimento degli obblighi connessi alla sottoscrizione del contratto, coincidente con 
l’adesione alla campagna promozionale, nonché all’erogazione di quanto richiesto e a 
cui ha diritto nei limiti previsti all’interno delle condizioni generali della promozione. Per 
le suddette finalità non occorre il consenso poiché il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;  

b) adempimento di eventuali obblighi di legge, se applicabili; 
c) tutela dei diritti del titolare del trattamento, per il perseguimento dell’eventuale interesse 

legittimo della Società. 
 
2) Modalità del trattamento e natura del conferimento 
 
I dati personali saranno trattati dalla Società e dai suoi incaricati con sistemi informatici (e 
manuali) secondo i principi di legge e tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti 
mediante l’adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di 
sicurezza adeguato al rischio. 
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La fornitura dei dati personali, come descritto nella presente Informativa, è necessaria per 
poter erogare e rendere disponibile il “premio” a cui l’interessato ha diritto, nei limiti e 
secondo le modalità previsti all’interno delle condizioni generali di adesione alla campagna e 
a cui si rinvia per eventuali o ulteriori informazioni. La mancata fornitura dei dati personali, 
comporterà l’impossibilità di poter riscattare, e quindi ottenere, il premio richiesto 
dall’interessato. 
 
3) Conservazione dei dati 
 
Fatto salvo il rispetto degli obblighi civilistici e fiscali se applicabili (ad esempio obbligo 
civilistico di conservare le scritture contabili e ulteriore corrispondenza aziendale per 10 
anni), i dati saranno conservati per non oltre 12 mesi dalla erogazione del premio previsto 
nell’ambito della campagna promozionale “Medea ti premia”, a cui l’interessato ha aderito. I 
dati personali saranno accessibili ai dipendenti della Società autorizzati al trattamento ai 
sensi del Regolamento per adempiere alle finalità di cui sopra. Trascorsi tali termini i dati 
saranno cancellati e/o distrutti. 
 
4) Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati 
 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, 
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati per le finalità sopra specificate alle 
seguenti categorie di titolari del trattamento, soggetti per i quali la comunicazione sia dovuta 
per legge, terzi coinvolti in operazioni societarie e straordinarie, consulenti e liberi 
professionisti anche in forma associata (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro).  
 
La Società si avvale di soggetti terzi per la prestazione di alcuni servizi che comportano il 
trattamento dei dati personali, con i quali sono stipulati contratti di appalto o servizi. Tali 
soggetti agiscono sulla base delle istruzioni della Società, quali responsabili del trattamento 
sulla base di appositi accordi contrattuali.    
I dati potranno anche essere comunicati ad altre società del gruppo Italgas, ove necessario. 
 
Pertanto, per le finalità sopra indicate, potrà venire a conoscenza dei dati principalmente il 
personale autorizzato della Società, accedendo ai dati in base a criteri di necessità; il 
personale autorizzato del fornitore dei sistemi di gestione delle reti informatiche per le finalità 
sopra indicate strettamente funzionali all’erogazione del premio, nonché fornitori di servizi di 
archiviazione, anche all'interno del gruppo Italgas. Tali soggetti operano sulla base di 
specifiche e adeguate istruzioni in termini di modalità di trattamento e misure di sicurezza 
indicate in apposita documentazione contrattuale.  
 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. Inoltre, i dati non saranno oggetto di 
trasferimento al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE). Nell’ipotesi in cui i dati 
personali fossero trasferiti al di fuori del SEE, la Società provvederà ad integrare la presente 
informativa, ai sensi dell’art. 13(1)(f) del GDPR, fornendo le indicazioni sulle garanzie 
adottate, ai sensi del Capo V del GDPR, e le modalità con cui tali garanzie sono rese 
disponibili all’interessato. 
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5) Diritti dell’interessato 
 
L'interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti 
dal Regolamento (artt.15-21), ivi inclusi: 
• ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto 

(diritti di accesso); 
• aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica); 
• chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di 

legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per 
i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione); 

• opporsi al trattamento (diritto di opposizione); 
• proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di 

protezione dei dati personali; 
• ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nell’ambito della 

campagna promozionale e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del 
trattamento (diritto alla portabilità dei dati). 

 
Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (di seguito 
solo "Data Protection Officer" o, in breve, "DPO") inviando un’e-mail a dpo.gdpr@italgas.it 
 
6) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e dati di contatto del Data 
Protection Officer 
 
Titolare del Trattamento dei dati personali è Medea S.p.A., con sede legale in legale in Via 
Torres n. 4 – 07100, Sassari (SS). Il Gruppo Italgas ha designato un Data Protection Officer 
che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail indicato al punto 5, oppure via 
posta ordinaria presso la sede della Società. 
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