
Informazioni sul Trattamento dei Dati Personali
Si informa il Cliente che, in applicazione delle previsioni contenute nel Regolamento UE 
2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (Regolamento generale 
sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento” o “GDPR”), i dati personali forniti e/o 
raccolti nell’ambito dei servizi Domuscheck, saranno trattati da Engie Italia S.p.A., Titolare del 
trattamento, al fine di attivare ed erogare il servizio a valore aggiunto DomusCheck 

Si precisa che saranno oggetto di trattamento i dati direttamente forniti dal Cliente ai fini 
dell’attivazione del Servizio Domuscheck nonché i dati forniti e/o prodotti ai fini della 
esecuzione del contratto di fornitura di gas e/o energia elettrica sottoscritto con ENGIE Italia.
 
Si ricorda in proposito che i servizi Domuscheck (tra cui, si segnala, a titolo esemplificativo, la 
creazione del profilo energetico, la fornitura di stime sui consumi, i consigli per risparmiare, 
i servizi di reportistica e di comparazione del profilo energetico, etc.) sono possibili grazie 
alla profilazione dei suoi dati personali. Tale tipologia di trattamento di dati è necessaria per 
l’attivazione e l’erogazione del servizio Domuscheck; l’eventuale rifiuto al trattamento dei dati 
potrebbe comportare l’impossibilità di prestare il Servizio a valore aggiunto Domuscheck. La 
fornitura di alcuni dati potrebbe essere facoltativa; in tal caso la mancata fornitura non avrà 
alcuna conseguenza. 

Si informa altresì il Cliente che potrà accedere ai servizi completi Domuscheck tramite lo 
Spazio Clienti ENGIE all’indirizzo www.casa.engie.it, dopo aver effettuato la registrazione allo 
stesso , secondo le Condizioni Generali dei Servizi Offerti nello Spazio Clienti ENGIE e relativa 
Informativa sul trattamento dei dati personali.

Per esercitare i Suoi diritti previsti dal Regolamento, Lei potrà seguire le istruzioni presenti alla 
pagina web https://www.engie.it nella sezione privacy, ed inviare una richiesta, indicando in 
oggetto il riferimento “PRIVACY”, tramite posta cartacea all’indirizzo a Engie Italia S.p.A. via 
Chiese 72, 20126 Milano, oppure tramite e-mail all’indirizzo privacy-ita@engie.com.

Per ogni altra informazione relativa al trattamento dei dati personali si prega di fare riferimento 
alla “Informativa clienti persone fisiche dei servizi ENGIE” e, in caso di registrazione allo Spazio 
Clienti ENGIE, alla “Informativa dei servizi offerti nello Spazio Clienti ENGIE”, entrambe 
consultabili alla pagina www.engie.it sezione privacy.
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