
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E DI RISCONTRO 

I diritti dell’interessato possono essere esercitati a mezzo Mail/PEC e/o mezzo Raccomandata A/R (in 

alternativa a mano).  

Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato potrà scrivere agli indirizzi del Titolare del Trattamento e/o del 

Responsabile della Protezione dei Dati e/o al Privacy Officer. 

Il Titolare del trattamento, direttamente o per il tramite di un suo autorizzato, fornirà le informazioni relative 

alla richiesta presentata, senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta 

stessa. Tale termine può essere prorogato di ulteriori 60 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e 

del numero delle richieste.  

Lo stesso Titolare del trattamento informerà di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal 

ricevimento della richiesta.  

Se verrà presentata la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni saranno fornite, ove possibile, con 

mezzi elettronici (salvo diversa indicazione dell’interessato stesso).  

Se non verrà ottemperata la richiesta, il Titolare del trattamento informerà senza ritardo, e al più tardi entro 30 

giorni dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a 

un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.  

Le informazioni fornite dall’interessato ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese sono gratuite. 

N.B.: Qualora le richieste risultino manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere 

ripetitivo, il Titolare del trattamento potrà: 

- addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le 

informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta; oppure 

- rifiutare di soddisfare la richiesta. 

N.B.: Incomberà al Titolare del trattamento l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o 

eccessivo della richiesta. Qualora il Titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l’identità della persona 

fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 22, potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie per 

confermarne l’identità. 

Titolare del trattamento: ELECTRIC SRL, con sede legale in Via Aldo Moro, 12 - 20090 - Pieve Emanuele (MI), 

Partita IVA e Codice Fiscale: 03421400965 - Tel.: 02.57518113 – Email: privacy@electricsrl.com – PEC: 

electricsrl@pec.it.    
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