
InformativaPrivacy
1. Finalità del trattamento
Wekiwi Srl (wekiwi) informa che ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 (“Codice della
Privacy”) i dati personali forniti dal Cliente in relazione al prodotto/servizio erogato verranno
trattati in conformità con le disposizioni del Codice della Privacy e per le finalità di seguito
riportate:
a) Finalità strettamente connesse all’esecuzione del contratto: i dati forniti dal Cliente

saranno utilizzati per dare esecuzione al Contratto. A titolo esemplificativo e senza
intento limitativo tali finalità possono riguardare:

i.attivazione/disattivazione dei siti di fornitura;
ii. gestione letture/misure dei consumi;
iii.elaborazione, stampa, imbustamento, spedizione delle fatture;  
iv.gestione di eventuali richieste di informazioni, reclami, contenziosi;
v. tutela ed eventuale recupero credito.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio ed un eventuale mancato
conferimento può pregiudicare la fornitura dei prodotti/servizi richiesti. Nel rispetto della
normativa vigente non è richiesto alcun consenso per gestire i dati raccolti per questi
specifici fini.

b) Ulteriori Finalità: promozionali, commerciali e di marketing: previa l’espressione di
consensi specifici del Cliente, i Suoi dati potranno essere utilizzati anche per le seguenti
finalità mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione tradizionali (posta e telefono) o
automatizzati (posta elettronica, sms, mms, fax e social media) anche mediante allegati
alle fatture e bollette, fermo restando che in ogni momento potrà scegliere di limitare tali
consensi ad uno solo di tali strumenti scrivendo al nostro indirizzo indicato al punto 5
seguente:

i. invio/comunicazione di materiale pubblicitario, informativo, promozionale su
nuovi prodotti/servizi da parte di wekiwi e/o di altre società
controllate/controllanti e/o collegate, nonché di società terze, purché
connessi alla fornitura di energia elettrica e/o gas ed ad iniziative di partner
selezionati da wekiwi;

ii. analisi degli interessi manifestati dal Cliente e verifica del grado di
soddisfazione della qualità del prodotto/servizio erogato, studi e ricerche
statistiche e di mercato, direttamente o tramite società specializzate,
mediante interviste o altri mezzi di rilevazione.

I suoi dati non saranno comunicati a terzi e saranno trattati avendo cura di portarli a
conoscenza solo di responsabili ed incaricati preposti da wekiwi allo svolgimento di attività
strumentali rispetto ai fini sopra indicati, evitando in ogni caso la diffusione al pubblico. I
consensi al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 1 lettera B) sono
facoltativi ed un eventuale mancato consenso non pregiudica in alcun modo la fornitura dei
prodotti/servizi richiesti. Il Cliente potrà in ogni caso opporsi in qualsiasi momento a tali
trattamenti, facendone semplice richiesta a wekiwi, senza alcuna formalità.
2. Datitrattati
a) I dati personali del Cliente, che potranno essere raccolti e trattati per le finalità sopra

indicate, sono quelli forniti volontariamente dal Cliente per la conclusione del Contratto,
nonché quelli eventualmente forniti al momento della registrazione sui siti internet di
wekiwi e/o nel corso dei contatti con i dipendenti, gli agenti, i rappresentanti, i
commerciali, gli operatori telefonici di wekiwi preposti alle attività relative alla
conclusione del Contratto o, in ogni caso, nel corso della fase di sottoscrizione del
Contratto tramite qualsiasi altra modalità.

b) wekiwi informa che, qualora la procedura di raccolta dei dati venga interrotta prima di
essere completata, i dati eventualmente raccolti saranno utilizzati da wekiwi al fine esclusivo
di ricontattare il Cliente per invitarlo a portare a termine la procedura interrotta e fornire
istruzionioperative.
3. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento avviene prevalentemente con l’ausilio di strumenti informatici/telematici o, se
necessario, con procedure manuali ed in ogni caso con l’adozione delle precauzioni e
cautele atte ad evitare l’uso improprio o l’indebita diffusione dei dati stessi. I dati saranno
trattati dai dipendenti di wekiwi designati “Incaricati del trattamento” che hanno ricevuto
adeguate istruzioni operative. Alcuni trattamenti dei dati potranno essere altresì effettuati
sia da personale di società controllate/controllanti/collegate di wekiwi sia da soggetti terzi,
con sede in Italia e/o in altro Stato dell’Unione Europea, ai quali wekiwi affida talune attività
per le finalità elencate al punto 1 lettera A) e, previo consenso del Cliente, per le ulteriori
finalità di cui al punto 1 lettera B). Il consenso del Cliente riguarderà pertanto anche
l’attività e il trattamento svolti dai suddetti soggetti. In tal caso gli stessi soggetti
opereranno in qualità di “Responsabili o Incaricati del trattamento” in relazione alle
specifiche categorie di trattamenti che tali soggetti saranno chiamati a svolgere.
4. Titolare e responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento è Wekiwi Srl con sede in Bologna, Via de’ Carracci, 69/2, che ha
provveduto a designare i propri responsabili del trattamento in base ai criteri definiti dalla
vigente normativa tenendo conto della propria struttura organizzativa. L’elenco aggiornato
dei responsabili del trattamento è consultabile formulando richiesta scritta presso il Titolare.
Il responsabile preposto a dare riscontro alle istanze formulate dagli interessati è il
Responsabile pro tempore preposto alla gestione dell’attività commerciale cui l’interessato
può rivolgersi per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 utilizzando i
recapiti indicati al successivo punto 5 di questa informativa.
5. Esercizio dei diritti (art. 7 Codice della Privacy)
Ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy, il Cliente ha il diritto di ottenere in qualunque
momento la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati e di conoscerne il contenuto e
l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la
rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo, il Cliente ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Inoltre, il
Cliente potrà opporsi in qualsiasi momento all’utilizzo dei Suoi dati per le finalità descritte al
punto 1 lettera B). Il Cliente può esercitare i Suoi diritti utilizzando i seguenti contatti:
Wekiwi Srl, Viale Andrea Doria 8,- 20124 - Milano - Fax 02/91731993; e-mail
clienti@wekiwi.it; Num. Verde (chiamata gratuita per telefoni fissi) 800/178584 o
02/91731991 da cellulari. Dal Lunedì al Venerdì (festivi esclusi): 9.15 - 12.45; 14.15 - 17.45.

Note legali in adempimento agli obblighi informativi di cui al d. lgs. 70/2003
Fornitore: Wekiwi Srl con sede legale in Bologna, Via Dè Carracci 69/2 - 40121 – e sede operativa in Milano, Viale Andrea Doria 8 – 20124 - , www.wekiwi.it, società soggetta ad attività di
direzione e coordinamento di Tremagi S.r.l., Capitale Soc. euro 2.000.000,00 i.v. Reg. Imprese di Bologna nr 02965701200, C.F. e Partita IVA 02968081204
Codice di condotta: il contratto di fornitura rispetta il codice di condotta allegato alla delibera 104/10 e s.m.i. A.E.E.G.S.I.  
Codice consumo: si applicano le previsioni sui contratti a distanza di cui al d.lgs. n. 206/2005 e s.m.i. (“Codice di consumo”)
Modalità di stipula del contratto: il contratto di fornitura di energia elettrica è perfezionato con l’accettazione del Cliente manifestata attraverso il completo inserimento dei dati e delle
indicazioni richieste nel form di adesione on line alla sezione “ATTIVA ON-LINE” sul sito www.wekiwi.it e selezionando il pulsante “CONFERMA”.
Disponibilità documentazione contrattuale - Modalità di archiviazione e accesso alla documentazione contrattuale: il Cliente deve prendere visione della documentazione contrattuale all’interno
del sito www.wekiwi.it nella sezione “OFFERTA”. Al termine della compilazione del form on line, nella sezione “ATTIVA ON-LINE”, è tenuto a stampare e a conservare la documentazione
contrattuale. Il contratto compilato in tutte le sue parti con i dati forniti dal Cliente, sarà in ogni caso inviato via e-mail allo stesso e archiviato nei sistemi documentali di Wekiwi Srl e reso
disponibile al Cliente, previa sua registrazione, all’interno dell’”Area Clienti” sul sito www.wekiwi.it. Strumenti di composizione delle controversie: per ogni controversia inerente la validità,
interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, non risolta con l’accordo diretto delle Parti, sarà competente il Foro del luogo di residenza o domicilio del Cliente medesimo in caso di
cliente domestico consumatore”.
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