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Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

per la gestione di soluzioni e tecnologie innovative e sperimentali nell’ambito 

del Progetto Platone da parte di areti SpA 

 

La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

“General Data Protection Regulation” (di seguito, il “GDPR”), permette di conoscere come 

vengono gestite le informazioni personali raccolte nell’ambito del progetto H2020 finanziato 

dalla Commissione Europea “Platone, PLATform for Operation of distribution NEtworks”. 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del GDPR, nonché di ogni altra 

normativa di armonizzazione italiana e di ogni altro provvedimento applicabile adottato 

dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (complessivamente di seguito, la 

“Normativa Privacy”).  

Areti S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, il “Titolare”) 

con sede legale in Roma, P.le Ostiense, n. 2 - 00154 Roma, nella persona del suo legale 

rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in P.le Ostiense n. 2 – 00154 Roma, 

indirizzo PEC: areti@pec.areti.it ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR, La informa 

sulle tipologie di dati raccolti, sulle modalità e finalità dei trattamenti svolti.  

 

Premessa 

Areti S.P.A. è impegnata nell’ambito del progetto H2020 finanziato dalla Commissione 

Europea “Platone” e, come gestore della rete elettrica del Comune di Roma, è impegnata 

nello sviluppo di soluzioni e tecnologie in grado di abilitare e certificare la flessibilità degli 

utenti connessi alla propria infrastruttura, al fine di assicurare maggiore stabilità al sistema 

elettrico.  

La Società ENEA, nell’ambito del Piano Triennale di Realizzazione 2019-2021 della Ricerca di 

Sistema Elettrico finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, è impegnata nello 

sviluppo di un modello integrato di distretto urbano energetico che coniuga aspetti 
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tecnologici ed aspetti sociali, finalizzati al miglioramento dei servizi erogabili ai cittadini in 

quanto più efficienti dal punto di vista energetico e funzionale. 

 

In questo contesto Areti ed ENEA hanno individuato una convergenza tecnologica nello 

sviluppo della tecnologia Blockchain per certificare le movimentazioni istantanee di energia, 

anche al fine di testare possibili scenari per il Mercato Locale dei Servizi di Dispacciamento. 

La soluzione individuata mira alla creazione di un sistema inclusivo, anche mediante la 

definizione di eventuali premi e penalità commisurati alla partecipazione dei clienti stessi a 

tale mercato. L’obiettivo, quindi, è facilitare la partecipazione attiva degli utenti finali al 

mercato dei servizi di rete anche grazie alle nuove funzionalità ed ai vantaggi che possono 

essere offerti dalla tecnologia Blockchain applicata sia in ambito di singola utenza che di 

aggregati di comunità. 

 

1. Dati personali oggetto di trattamento. 

I dati personali da Lei conferiti, sulla base di un libero consenso rilasciato e revocabile in ogni 

momento, saranno trattati da parte del Titolare del trattamento adottando le misure di tipo 

tecnico ed organizzativo adeguate al rischio del trattamento nel rispetto della Normativa 

Privacy, ed in particolare secondo i principi di cui all’art. 32 del GDPR.   

In particolare, i dati personali raccolti (di seguito, i “Dati”) consisteranno in:   

• dati anagrafici, dati di contatto, indirizzo di abitazione dei partecipanti alla 

sperimentazione, conferiti dagli stessi in sede di adesione o con ENEA o con areti; 

• dati relativi ai consumi elettrici degli elettrodomestici, alla presenza degli occupanti e ai 

parametri ambientali, raccolti tramite i sistemi di gestione energetica installati 

dall’ENEA presso le abitazioni dei partecipanti;  

• dati relativi ai consumi elettrici monitorati dai contatori elettrici di seconda 

generazione, dati relativi alla eventuale produzione e immagazzinamento dell’energia 

elettrica tramite Fotovoltaico e storage installato e i dati necessari alla corretta 

valutazione della soluzione da implementare. 
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Areti si impegna a conservare i dati personali trattati in un formato strutturato, di uso comune 

e leggibile dai dispositivi informatici e garantisce che saranno raccolti solo i dati strettamente 

necessari per il legittimo svolgimento della procedura nel rispetto del principio della 

minimizzazione dei dati sancito dall’art. 5 co. 1 lett. c) del GDPR. 

 

2. Finalità del trattamento e Base giuridica. 

I Dati, forniti direttamente da Lei o raccolti presso soggetti terzi, saranno trattati per la 

seguente finalità:   

• Sperimentazione di soluzioni e tecnologie in grado di abilitare e certificare la flessibilità 

degli utenti connessi alla propria infrastruttura, al fine di assicurare maggiore stabilità 

al sistema elettrico. 

La base giuridica per effettuare il trattamento e perseguire la suddetta finalità risiede 

nell’esplicito consenso da lei rilasciato. Il conferimento dei Dati per il perseguimento delle 

suddette finalità è da considerarsi necessario; conseguentemente, il suo mancato, parziale, 

inesatto conferimento o un Suo rifiuto a conferire i Dati ovvero una Sua successiva richiesta 

di cancellazione degli stessi non consentirà al Titolare di fornire i servizi richiesti. Il Titolare si 

impegna a non utilizzare dati personali ulteriori rispetto al perseguimento delle suddette 

finalità. 

 

3. Modalità di trattamento dei dati personali e periodo di conservazione. 

Il trattamento dei Dati raccolti sarà effettuato, sia manualmente, sia con l’ausilio di mezzi 

elettronici o comunque automatizzati, ed è svolto dal Titolare e/o da soggetti terzi di cui il 

Titolare potrà avvalersi in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali (di seguito, 

i “Responsabili del trattamento”).   

I Dati saranno conservati in modalità cartacea e/o informatica presso locali disponibili al 

Titolare. I dati raccolti potranno essere conservati mediante l’utilizzo di piattaforme cloud, 

con server collocati nello spazio europeo, gestite da fornitori terzi nominati dal Titolare, quali 

Responsabili del trattamento.   
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Il trattamento dei Dati avverrà per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle 

finalità elencate al precedente par. 2 della presente informativa. 

 

4. Comunicazione dei dati personali. 

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, il Titolare del trattamento potrà comunicare 

e far trattare i Dati dell’interessato a soggetti terzi, a cui il Titolare affida lo svolgimento di 

determinate attività e che agiscono come Contitolari o come Titolari autonomi del 

trattamento dei dati personali o che potranno essere all’uopo nominati quali Responsabili del 

trattamento. Con riguardo ai Titolari autonomi o ai Contitolari, qualora quest’ultimi 

intendessero utilizzare i Dati da Lei conferiti per ulteriori finalità rispetto a quelle indicate 

nella presente informativa, sarà loro onere fornire idonea informativa privacy al riguardo. 

Inoltre, i Dati potranno essere comunicati a soggetti da questo delegati ad Amministrazioni o 

Enti pubblici ed Autorità di vigilanza e organismi di controllo.   

Altresì, nell’ambito dell’attività di trattamento, i Suoi Dati potranno essere portati a 

conoscenza di persone autorizzate al trattamento alle quali saranno fornite specifiche 

istruzioni al riguardo. 

Da ultimo, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle Società facenti parte del Gruppo Acea, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 2359 c.c., nell’ambito dell’organizzazione funzionale del 

Titolare, anche in ragione del suo legittimo interesse alla circolazione dei Dati all’interno del 

proprio gruppo imprenditoriale. Tali operazioni di comunicazione dei Dati infra-gruppo 

perseguono fini amministrativi interni, nonché finalità di efficientamento dei processi 

aziendali e di organizzazione imprenditoriale.  

 

I Suoi Dati non saranno oggetto di diffusione.   

 

5. Titolare del trattamento dei dati personali. 

Il Titolare del trattamento relativamente ai Dati da Lei forniti o raccolti presso soggetti terzi, 

come indicato nel precedente par. 1 della presente informativa, è Areti S.p.A., con sede legale 

in P.le Ostiense n. 2 - 00154 Roma, Codice fiscale e partiva I.V.A 05816611007 nella persona 

del legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede legale in P.le 

Ostiense n.2 - 00154 Roma – indirizzo PEC: areti@pec.areti.it.   



 

5 

 

6. Diritti esercitabili dall’interessato e Data Protection Officer. 

In qualità di interessato, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, potrà esercitare i Suoi diritti tra 

i quali rientrano il diritto di accesso ai dati personali, il diritto di chiedere la loro rettifica, 

cancellazione o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento 

in qualsiasi momento oltre ad avere diritto alla portabilità dei dati qualora si fosse in presenza 

delle relative condizioni.   

 

Altresì, Lei avrà anche il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei 

dati personali.  Al fine di esercitare i propri diritti Lei potrà rivolgersi mediante comunicazione:  

• al Data Protection Officer (DPO) al seguente indirizzo mail: areti.privacy@areti.it;   

• al Titolare del Trattamento inviando una raccomandata a/r al seguente indirizzo: P.le 

Ostiense n. 2 - 00154 Roma;  

• all’indirizzo mail: smarthome.project@enea.it.  


