
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI CLIENTI  

 

 “INDAGINE SUI COMPORTAMENTI E LE ESIGENZE DEI CLIENTI NEL MERCATO LIBERALIZZATO 

DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS” 

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) svolge attività di regolazione e controllo nei settori 

dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore. La legge 14 novembre 1995, 

n. 481 e ss. mm. affida all’Autorità i compiti di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con 

adeguati livelli di qualità, e tutelare gli interessi dei consumatori attraverso l'attività di regolazione e di controllo. 

Oltre a garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei settori regolati, l'azione dell'Autorità è diretta ad 

assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale definendo adeguati 

livelli di qualità dei servizi. 

Per svolgere tali compiti è previsto lo svolgimento di rilevazioni demoscopiche (art. 2, comma 12, lettere i), n) e comma 

23) per verificare periodicamente la qualità delle prestazioni e la loro l’efficacia attraverso la valutazione dei clienti. 

Per raccogliere elementi qualitativi e quantitativi necessari a migliorare il funzionamento del mercato della vendita 

dell'energia e elevare la conoscenza, la comprensione del mercato e delle sue regole e gli strumenti di tutela destinati 

ai clienti finali verrà effettuata una indagine sui comportamenti e le esigenze dei clienti nel mercato liberalizzato 

dell’energia elettrica e del gas. 

L’indagine verrà effettuata tramite interviste telefoniche o tramite questionari compilabili via web presso clienti 

domestici e non domestici elettrici e/o gas scelti casualmente per partecipare a questa indagine. La Sua collaborazione 

è molto importante, poiché le opinioni e le esperienze raccolte saranno studiate assieme a quelle degli altri intervistati 

per consentire ad ARERA di migliorare gli strumenti di tutela destinati ai clienti finali, il funzionamento del mercato della 

vendita dell'energia e ad elevare la conoscenza e la comprensione del mercato e delle sue regole.  

La informiamo che tutti i dati raccolti tramite i questionari saranno utilizzati unicamente in maniera aggregata e 

anonima, garantendo il più assoluto e completo rispetto della riservatezza dei dati secondo la normativa vigente. La 

ringraziamo anticipatamente per il tempo che dedicherà a questa indagine. 

IL R.T.I. tra IZI SPA e Centro Statistica Aziendale Srl, selezionato con gara pubblica dall’Autorità, è stato incaricata di 

svolgere l’indagine demoscopica, e se accetterà di partecipare all’indagine l’intervistatore Le sottoporrà un breve 

questionario di pochi minuti. E’ facoltà per i clienti che verranno contattati di non partecipare, anche se la loro 

collaborazione è molto importante poiché le opinioni e le esperienze contribuiranno a migliorare il funzionamento e a 

elevare la conoscenza del mercato della vendita dell’energia. 

L’intervistatore non richiederà alcuna informazione sulla bolletta, sul contratto, sul numero cliente o sui codici che 

individuano la fornitura (POD/PDR) o su qualsiasi altro elemento che possa consentire di identificare la fornitura. 

L’intervistatore si limiterà a richiedere se il cliente ha una fornitura elettrica o gas ad uso domestico o non domestico. 

I risultati dell’indagine saranno resi pubblici dall’Autorità in forma anonima, nel rispetto dei profili di riservatezza indicati 

dal Garante della Privacy. I dati raccolti tramite i questionari saranno utilizzati unicamente in maniera aggregata e 

anonima, garantendo il più assoluto e completo rispetto della riservatezza dei dati secondo la regolamentazione vigente. 

Fondamento di liceità del trattamento 

Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali il trattamento delle informazioni che La 

riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
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diritti; i dati personali sono trattati dall'Autorità nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all'esercizio dei propri pubblici poteri, e necessari per l'esecuzione dei compiti affidati dalla legge 481/1995 e ss. mm. 

In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni 

relative alle finalità del trattamento, modalità e tempi di conservazione dei dati, titolare e diritti dell'interessato. 

Titolare del Trattamento dei Dati 

Titolare del trattamento è l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con sede in Corso di Porta 

Vittoria, 27, 20122, Milano - email: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it,  

Responsabile della Protezione dei Dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: 

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 

Responsabile della Protezione dei Dati Personali, 

corso di Porta Vittoria 27 

20122 Milano 

email: rpd@arera.it  

 

Incaricati al trattamento dei dati 

Il R.T.I. tra IZI SPA e Centro Statistica Aziendale Srl effettua l'indagine ed è incaricata del trattamento dei dati necessari 

a svolgerla. I responsabili per il trattamento dei dati sono il dott. Luca Savo: luca.savo@izi.it e la dott.ssa Leni Avataneo: 

l.avataneo@csaresearch.it 

Destinatari dei dati 

I dati personali raccolti sono trattati da R.T.I. tra IZI SPA e Centro Statistica Aziendale Srl quale azienda incaricata di 

effettuare l’indagine che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento, 

limitatamente alle finalità descritte. 

Alcuni dati verranno trattati temporaneamente, anche elettronicamente, nella misura strettamente necessaria per lo 

svolgimento dell'Indagine. 

Tipi di dati trattati  

I dati sottoposti al trattamento, che non solo stati forniti da ARERA, riguardano: nome, cognome, numero di telefono, 

email, eventuale PEC per i clienti non domestici. 

Facoltatività del conferimento dei dati 

Qualora Lei fosse chiamato ai fini dell'effettuazione dell'intervista telefonica, e vi acconsentisse, o qualora Lei ricevesse 

un questionario via e-mail i dati acquisiti nel corso dell'indagine saranno anch'essi oggetto di trattamento; resta salva la 

possibilità di non rilasciare la suddetta intervista telefonica o di non rispondere al questionario. In tal caso l'indagine 

proseguirà nei confronti degli altri soggetti facenti parte del campione. 

Diritti degli interessati 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in particolare, potrà chiedere 

di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla (diritto di accesso); potrà ottenere senza ritardo 

la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione (diritto all'oblio), la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica (diritto di rettifica) ovvero 

l'integrazione dei dati; inoltre, ha diritto di revocare il consenso, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento 

dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta (diritto di opposizione). 

mailto:luca.savo@izi.it


Durata del trattamento 

Cancellazione dei dati utilizzati ai fini dell'indagine: al termine dell'indagine dopo la consegna dei risultati, il controllo 

degli stessi e le eventuali verifiche previste dalla normativa vigente si provvederà a cancellare tutti i file dati. 

Diritto di reclamo 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 

dati personali, quale autorità di controllo nazionale o di adire le opportune sedi giudiziarie. 

 

 


