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Genti le Cliente, 
SMG S.r.l., in qualità di ti tolare del tratt amento dati , 
La informa che rispett a le disposizioni relati ve alla 
riservatezza dei dati  personali che Le sono richiesti  
per uti lizzare i servizi off erti  e, ai sensi dell’art. 13 
del Decreto Legislati vo n. 196 del 30 giugno 2003 de-
nominato “Codice in materia di tratt amento dei dati  
personali” (in seguito “Codice”), i Suoi dati  personali 
acquisiti  con riferimento ai rapporti  commerciali in-
staurati  saranno oggett o di tratt amento nel rispett o 
della normati va sopra richiamata. Secondo la nor-
mati va indicata, tale tratt amento sarà improntato ai 
principi di corrett ezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della riservatezza del Cliente. Si informa inoltre che 
il personale che tratt a i dati  è incaricato dello svolgi-
mento delle singole operazioni e può avere accesso 
alle informazioni che siano strett amente necessarie 
allo svolgimento dei compiti  assegnati .
Origine dei dati  personali
I dati  personali oggett o di tratt amento sono forniti  da 
Lei in fase di atti  vazione dei servizi (fornitura di gas 
naturale/energia elett rica o altri servizi) di SMG S.r.l., 
o in alternati va possono essere acquisiti  att raverso la 
nostra rete commerciale ovvero da archivi aziendali o 
pubblici, anche ai fi ni di cui al punto successivo, nello 
svolgimento dell’atti  vità economica di SMG S.r.l., ma 
sempre nel rispett o delle disposizioni di legge.
Dati  personali raccolti 
• dati  identi fi cati vi (a ti tolo esemplifi cati vo ma non 

esausti vo: nome e cognome o denominazione 
sociale, dati  fi scali, sede del punto di fornitura, 
numero di telefono, e-mail, indirizzo di recapito 
fatt ure, POD o PDR, uso del gas naturale, dati  ca-
tastali, etc.);

• dati  relati vi all’atti  vità economica e commerciale 
(solvibilità, dati  bancari, dati  contabili e fi scali, 
etc.).

Finalità
Questi  dati  sono da Lei forniti  dirett amente ovvero 
possono essere raccolti  presso terzi autonomi ti tolari 
del tratt amento (ad esempio presso la nostra rete di 
agenti  e rappresentanti  per i dati  relati vi a contratti   
e ordini oppure presso società di informazione com-
merciale o registri, elenchi o banche dati  pubbliche 
per i dati  relati vi alla solvibilità fi nanziaria, etc).
La informiamo che lo scrivente Titolare tratt a i dati  
personali dei propri Clienti  per le seguenti  fi nalità: 
a) esecuzione dei contratti   sti pulati  e dei connessi 

impegni; 
b) adempimento degli obblighi di legge connessi al 

rapporto contratt uale;
c) gesti one organizzati va e commerciale del contrat-

to (ad esempio rapporti  con agenti  e rappresen-
tanti );

d) tutela dei diritti   contratt uali;
e) informazioni sulla solvibilità e il rischio di credito. 

Per atti  vare e mantenere atti  vi i servizi sono uti liz-
zati  alcuni dati  personali provenienti  da archivi o 
registri pubblici relati vi ad eventuali protesti , iscri-
zioni o trascrizioni pregiudizievoli e dati  di visura e 
di bilancio. Tali dati  sono acquisiti  att raverso l’ac-
cesso ai sistemi informati vi di società autorizzate 
e sono tratt ati , laddove necessario, esclusivamen-
te ai fi ni della verifi ca sulla affi  dabilità e puntualità 
nei pagamenti . I dati  pubblici potranno anche es-
sere combinati  con altre informazioni stati sti che 
e con dati  acquisiti  in relazione al contratt o da 
atti  vare e consenti ranno la determinazione di un 

giudizio sinteti co (score) di affi  dabilità crediti zia. 
SMG S.r.l. potrà, inoltre, tratt are i dati  sullo stato 
e sulla puntualità del Cliente nei pagamenti  dei 
servizi forniti  anche in passato: tali informazioni, 
una volta acquisite da SMG S.r.l., saranno conser-
vate e tratt ate per la tutela delle ragioni di credito 
di SMG S.r.l., al fi ne della valutazione di eventuali 
ulteriori adesioni e/o proposte contratt uali sott o-
scrivibili dal Cliente;

f) analisi stati sti che interne per la rilevazione delle 
preferenze nel consumo;

g) atti  vità di marketi ng dirett o mediante l’invio di 
materiale promozionale e pubblicitario inerente 
a prodotti   o servizi off erti  da SMG S.r.l. eff ett uato 
mediante posta e/o chiamate da operatore ov-
vero mediante sistemi automati zzati  di contatt o 
come SMS, e-mail, fax, applicazioni interatti  ve;

h) atti  vità di marketi ng dirett o mediante l’invio di 
materiale promozionale e pubblicitario inerente 
a prodotti   o servizi off erti  da società controllanti , 
controllate e/o collegate eff ett uato mediante po-
sta e/o chiamate da operatore ovvero mediante 
sistemi automati zzati  di contatt o come SMS, e-
mail, fax, applicazioni interatti  ve.

Il conferimento dei dati  e il relati vo tratt amento sono 
obbligatori in relazione alle fi nalità descritt e alle lett e-
re a), b), c), d) ed e). L’eventuale rifi uto a fornire i dati  
per tali fi nalità potrà determinare l’impossibilità della 
scrivente a dar corso ai rapporti  contratt uali medesi-
mi e agli obblighi di legge.
Il conferimento dei dati  e il relati vo tratt amento è da 
ritenersi facoltati vo e sempre revocabile per le fi nalità 
descritt e alle lett ere f), g) e h). I Suoi dati  non saranno 
soggetti   a diff usione. Il Suo indirizzo e le coordinate 
di posta elett ronica da Lei forniteci saranno uti lizzate 
in conformità dell’art. 130, comma 4, del codice della 
privacy, D.Lgs. 196/2003, per aggiornarLa in merito 
alle nostre off erte mediante l’invio di comunicazioni 
o materiale pubblicitario. In qualsiasi momento potrà 
esercitare il diritt o di opposizione a tale tratt amento 
inviando una mail all’indirizzo info@municipalegas.it 
un fax al numero 02 93583799 o contatt ando il nume-
ro 02 93586357.
Modalità del tratt amento e tempi di conservazione
I Suoi dati  personali verranno tratt ati  in forma carta-
cea, informati zzata e telemati ca ed inseriti  nelle per-
ti nenti  banche dati  cui potranno accedere, e quindi 
venirne a conoscenza, gli incaricati  dell’area di rela-
ti va competenza. Nell’ambito dei servizi di assistenza 
telefonica, i dati  dei Clienti  sono gesti ti  con procedure 
informati zzate idonee a permett ere all’operatore di 
rispondere in modo effi  ciente e mirato alle richieste 
del Cliente, anche sulla base delle caratt eristi che dei 
prodotti   e servizi dallo stesso acquisiti .
Decorso il periodo previsto dalla legge i dati  potranno 
in ogni caso essere tratt ati  esclusivamente per fi nalità 
amministrati ve e/o per dare esecuzione agli obblighi 
derivanti  dal quadro regolamentare e normati vo pro-
tempore applicabile e nel rispett o degli specifi ci ob-
blighi di legge sulla conservazione dei dati . 
Categorie di soggetti   ai quali i dati  possono essere 
comunicati 
I dati  che la scrivente raccoglie e tratt a per esecuzione 
dei contratti   con Lei sti pulati  e dei connessi impegni, 
l’adempimento degli obblighi di legge connessi al 
rapporto contratt uale nonché per la tutela dei diritti   
contratt uali, potranno essere comunicati  ai seguenti  
soggetti   o alle categorie di soggetti   sott o indicati  non-

ché di Società collegate/controllate:
• soggetti   che eff ett uano servizi di acquisizione, la-

vorazione ed elaborazione dei dati  necessari per 
la fruizione dei servizi per la clientela;

• soggetti   che forniscono servizi per la gesti one del-
la infrastrutt ura tecnologica;

• soggetti   che svolgono atti  vità di archiviazione e 
data entry;

• aziende di trasporto e spedizionieri per gli aspetti   
connessi alle spedizioni;

• isti tuti  bancari per la gesti one di incassi e paga-
menti ;

• amministrazioni fi nanziarie e altre aziende o enti  
pubblici in adempimento di obblighi normati vi;

• società e studi legali per la tutela dei diritti   con-
tratt uali;

• liberi professionisti  per gli adempimenti  ammini-
strati vo-contabili;

• eventuali altri soggetti   la cui comunicazione è ne-
cessaria in adempimento di obblighi normati vi o 
di contratt o.

I soggetti   appartenenti  alle categorie alle quali i dati  
possono essere comunicati , che non rientrano nelle 
categorie di “responsabili”, ovvero di “incaricati ”, uti -
lizzeranno i dati  in qualità di “Titolari autonomi del 
tratt amento” ai sensi della normati va sulla privacy, 
essendo estranei all’originario tratt amento eff ett uato 
presso la nostra Società.
Il Titolare e il Responsabile del tratt amento
Il Titolare del tratt amento è “SMG S.r.l. ”, con sede in 
Via Statuto 8/n - 20020 Arese (MI).
Diritti   dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 del Codice, il Cliente ha, tra gli al-
tri, anche il diritt o di conoscere, in ogni momento, 
quali sono i Suoi dati  e come essi vengono uti lizzati , 
nonché di farli aggiornare, integrare, retti  fi care o di 
chiederne la cancellazione, il blocco ed opporsi al loro 
tratt amento, se eff ett uato in violazione di legge. Per 
i tratt amenti  di cui ai punti  f), g) e h) il Cliente potrà 
sempre revocare il consenso ed esercitare il diritt o di 
opposizione al marketi ng dirett o (in forma “tradizio-
nale” e “automati zzata”). L’opposizione, in assenza di 
indicazione contraria, verrà riferita tanto alle comu-
nicazioni tradizionali quanto a quelle automati zzate.
I diritti   di cui al citato art. 7 possono essere esercita-
ti  rivolgendo le richieste al Titolare del tratt amento, 
mediante l’invio di un’ e-mail al seguente indirizzo: 
info@municipalegas.it o inviando un fax al numero 
02 93583799.
Il sito web della Società www.municipalegas.it ripor-
ta maggiori informazioni tra cui le modalità con cui 
poter venire a conoscenza dell’elenco aggiornato dei 
soggetti   nominati  Responsabili del tratt amento.
La presente normati va sulla privacy è stata aggiornata 
a sett embre 2016.
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