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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – IDEAS MANAGEMENT 

In conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento 

UE 2016/679 (“GDPR”), Le viene rilasciata la seguente informativa relativa al trattamento dei Suoi dati 

personali (i “Dati”) nell’ambito della partecipazione all’iniziativa “Ideas Management” (l’“Iniziativa”). 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati 

Il titolare del trattamento dei Dati è Terna S.p.A. (“Terna” o “Titolare”), con sede legale in viale E. 

Galbani, 70 (00156) Roma e raggiungibile all’indirizzo e-mail privacy@terna.it. 

Terna ha designato un responsabile della protezione dei dati personali (il “DPO”), che è a Sua 

disposizione per qualsiasi informazione sulle questioni relative al trattamento dei Suoi Dati e 

all’esercizio dei diritti che Le spettano in qualità d’interessato. Il DPO è contattabile all’indirizzo e-mail 

dpo@terna.it. 

Categoria e origine dei Dati 

I Dati trattati nell’ambito dell’Iniziativa sono di tipo comune e includono informazioni identificative, di 

contatto, professionali, economico-finanziarie, nonché inerenti alle soluzioni e ai materiali proposti nel 

contesto della partecipazione all’Iniziativa e ai dati informatici generati nell’utilizzo delle piattaforme 

elettroniche adoperate a supporto dell’Iniziativa stessa. 

I Dati potranno essere raccolti sia presso di Lei che presso la Sua organizzazione di appartenenza, 

nonché se del caso presso archivi e/o elenchi pubblici (per esempio, registri camerali). 

Qualora si verifichi un trattamento di Dati di terzi da lei comunicati a Terna, lei si porrebbe come 

autonomo titolare del trattamento, assumendosi gli obblighi e le responsabilità di legge. In tale senso, 

lei conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto a ogni contestazione, pretesa e/o richiesta di 

risarcimento del danno da trattamento che dovesse pervenire a Terna da terzi soggetti i cui Dati siano 

stati trattati a seguito della sua comunicazione spontanea effettuata in violazione della normativa 

applicabile. Qualora lei tratti Dati di terzi nel contesto dell’Iniziativa, deve garantire, assumendosene 

ogni connessa responsabilità, che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda su un’idonea base 

giuridica, legittimante il trattamento stesso, nonché di avere sottoposto agli interessati cui i dati si 

riferiscono la presente informativa. 

Finalità e base giuridica del trattamento dei Dati e natura del conferimento dei Dati 

I Suoi Dati saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) Consentire la Sua partecipazione all’Iniziativa ed informarla in caso di apertura di eventuali 

nuove Call for Innovation. La relativa base giuridica del trattamento è data dalla necessità di 

eseguire un servizio su Sua richiesta, ai sensi e nei termini di cui al regolamento disciplinante 

l’Iniziativa. 
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b) Gestione degli adempimenti normativi applicabili al Titolare. La relativa base giuridica del 

trattamento è data dalla necessità di conformarsi alle norme cogenti. 

c) Esercitare e/o difendere i diritti e gli interessi legittimi del Titolare. La relativa base giuridica del 

trattamento è il legittimo interesse del titolare a Tutelare le proprie ragioni in sede giudiziale e/o 

stragiudiziale. 

Il conferimento dei Dati necessari per il perseguimento delle suindicate finalità è facoltativo, ma in 

mancanza non sarà possibile permetterLe di partecipare all’Iniziativa. 

Conservazione dei Dati 

I Suoi Dati saranno conservati fino al completamento dell’Iniziativa. Il Titolare potrebbe tuttavia 

conservare alcuni Dati anche per un periodo ulteriore per adempiere a obblighi di legge e/o finalità 

difensive, in conformità col periodo ordinario di prescrizione dei diritti (pari a dieci anni). Decorsi i termini 

di conservazione suindicati, i Suoi Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con 

lo stato dell’arte della tecnica. 

Destinatari dei Dati 

I Suoi Dati potranno essere condivisi con: 

• personale autorizzato al trattamento dei dati; 

• eventuali soggetti terzi partner dell’Iniziativa; 

• soggetti fornitori di servizi strumentali al perseguimento delle finalità suindicate, che 

agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento; 

• altre società del Gruppo Terna per finalità amministrativo contabili; 

• soggetti, enti o autorità, autonomi titolari del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare 

i Suoi Dati in forza di norme cogenti. 

Trasferimento dei Dati fuori dallo Spazio Economico Europeo (“SEE”) 

Quanto all’eventuale trasferimento dei Dati verso organizzazioni internazionali e/o Paesi non 

appartenenti allo SEE, il trattamento avverrà secondo uno dei modi consentiti dalla normativa 

(consenso dell’interessato, adozione di clausole standard approvate dalla Commissione Europea, 

selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati od operanti 

in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea), tenuto anche conto delle indicazioni fornite sul 

tema dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati. Su richiesta, è possibile avere maggiori 

informazioni dalla Società o dal DPO ai contatti suindicati. 

I Suoi diritti  

Lei può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti previsti dal GDPR in presenza delle relative 

condizioni normative: 
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• Diritto di accesso (art. 15 GDPR). Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o 

meno di un trattamento concernente i Suoi Dati e di ricevere ogni informazione relativa al 

medesimo trattamento. 

• Diritto di rettifica (art. 16 GDPR). Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati, qualora gli 

stessi siano incompleti o inesatti. 

• Diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR). In talune circostanze, Lei può ottenere la 

cancellazione dei Suoi Dati presenti nei nostri archivi. 

• Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 GDPR). Al verificarsi di talune condizioni, Lei può 

ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati. 

• Diritto alla portabilità (art. 20 GDPR). Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati 

verso un diverso titolare del trattamento nonché il diritto di ottenere in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati stessi. 

• Diritto di opposizione (art. 21 GDPR). Lei ha il diritto di formulare una richiesta di opposizione 

al trattamento dei Suoi Dati ove evidenziare le ragioni che giustifichino l’opposizione. Terna si 

riserva di valutare tale istanza, che potrebbe non essere accettata ove sussistano motivi 

legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. 

Lei potrà esercitare tali diritti scrivendo a Terna all’indirizzo e-mail privacy@terna.it o al DPO all’indirizzo 

e-mail dpo@terna.it. 

Infine, ove ritenga che il trattamento che La riguarda violi la normativa in materia di protezione dei dati 

personali, può: 

• proporre un reclamo all’Autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede abitualmente o 

lavora o del luogo ove si è verificata la presunta violazione; 

• azionare un giudizio nelle competenti sedi giudiziarie. 

 

mailto:privacy@terna.it
mailto:dpo@terna.it


 

ISC - INTERNAL Use 

PRIVACY POLICY — IDEAS MANAGEMENT 

In compliance with Regulation EU 2016/679 (“GDPR”), the current law on the protection of personal 

data, you have been sent this disclosure on the processing of your personal data (“Data”) as part of 

your participation in the Ideas Management initiative (the “Initiative”). 

Data Controller and Data Protection Officer 

The Data Controller is Terna S.p.A. (“Terna” or “Data Controller”), with registered office at Viale E. 

Galbani 70 (00156) Rome, Italy, which can be contacted at the following email address: 

privacy@terna.it. 

Terna has designated a Data Protection Officer (the “DPO”), who is available for any information on 

questions related to the processing of your Data and exercising the rights you have as the data subject. 

The DPO can be contacted at the following email address: dpo@terna.it. 

Classes and sources of Data 

The Data processed as part of the Initiative are common and include identifying, contact, professional, 

and economic/financial information, as well as information relating to the solutions and materials offered 

as part of participation in the initiative and IT data generated by using the electronic platforms which 

support the Initiative. 

The Data can be collected from you as well as the organisation you belong to, but also, where 

appropriate, from public lists and/or archives (for example, Chamber of Commerce registers). 

Should third-party data you communicate to Terna be processed, you would be acting as independent 

data controller, assuming the legal obligations and responsibilities. In this sense, you grant Terna the 

broadest indemnity with respect to any disputes, claims and/or demands for compensation for damages 

from processing that Terna receives from third parties whose Data have been processed following your 

spontaneous communication made in violation of the applicable law. If you process third-party data as 

part of the Initiative, you must guarantee, assuming all related responsibility, that this particular 

processing scenario is based on an appropriate legal basis, legitimising the processing, and also that 

you have given the data subjects to whom the data refer this disclosure. 

Purpose and legal basis of the Data processing and nature of the provision of the Data 

Your Data will be processed for the following reasons: 

a) Allow you to participate in the Initiative and inform you it in the event of the opening of any 

possible new Call for Innovation. The relative legal basis for processing is established by the 

need to provide a service you have requested, pursuant to and under the terms of the rules 

governing the Initiative. 

b) Managing the regulatory obligations which apply to the Data Controller. The legal basis for 

processing is established by the need to comply with binding regulations. 
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c) To exercise and/or defend the Data Controller’s legitimate rights and interests. The legal basis 

for processing is the legitimate interests of the Data Controller to protect its rights in and/or out 

of court. 

Providing the Data necessary to pursue the above purposes is optional, but if you do not provide them, 

you will not be able to participate in the Initiative. 

Data retention 

Your Data will be stored until the end of the Initiative. However, the Data Controller may also keep some 

Data for a longer period to fulfil legal obligations and/or for defensive purposes, in accordance with the 

ordinary rights limitation period (equal to ten years). Once the above retention periods have elapsed, 

your Data will be destroyed, deleted, or anonymised, according to the state of the art of technology. 

Data recipients 

Your Data may be shared with: 

• personnel authorised to process the data; 

• possible third-party partners of the Initiative; 

• suppliers of services instrumental to the pursuit of the above purposes, which typically act 

as data processors; 

• other Terna Group companies for administrative and accounting purposes; 

• parties, entities or authorities, independent data controllers with whom it is mandatory to 

share your Data to comply with binding regulations. 

Transfer of data outside the European Economic Area (“EEA”) 

As for the possible transfer of Data to international organisations and/or countries not belonging to the 

EEA, processing will take place according to one of the methods permitted by law (consent of the data 

subject, adoption of standard clauses approved by the European Commission, selection of subjects 

subscribing to programmes for the free circulation of data or operating in countries considered safe by 

the European Commission), also taking into account the European Data Protection Committee’s 

indications. It is possible to get more information from the Company or the DPO upon request using the 

contact details indicated below. 

Your rights  

You may, at any time, exercise the following rights established by the GDPR, where the legal conditions 

apply: 

• Right of access (Art. 15 of the GDPR). You have the right to obtain confirmation as to whether 

or not Data concerning you is being processed and the right to receive any information relating 

to such processing. 

• Right to rectification (Art. 16 of the GDPR). You have the right to rectification of your Data if it 

is incomplete or inaccurate. 
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• Right to erasure (Art. 17 of the GDPR). In certain circumstances, you have the right to have 

your Data deleted from our files. 

• Right to restriction of processing (Art. 18 of the GDPR). In certain conditions, you have the right 

to restrict the processing of your Data. 

• Right to data portability (Art. 20 of the GDPR). You have the right to have your Data transferred 

to a different data controller, as well as the right to obtain the Data in a structured, commonly 

used format that is readable by an automatic device. 

• Right to object (Art. 21 of the GDPR). You have the right to object to the processing of your 

Data by formulating a request in which the reasons that justify the objection must be made 

clear. Terna reserves the right to review this request, which may be rejected if there are 

legitimate reasons to proceed with processing that prevail over your interests, rights, and 

freedoms. 

You can exercise these rights by sending a request to privacy@terna.it or to the DPO at dpo@terna.it. 

Finally, if you consider that the processing of your Data is in breach of data protection laws, you may: 

• lodge a complaint with a Supervisory Authority of the Member State in which you normally 

reside or work or in the place where the alleged breach occurred; 

• initiate legal action with the competent authorities. 
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