Informativa sulla privacy
Legge 196/2003 - Tutela e trattamento dati personali
GDPR General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679
ecoenergie srl informa i visitatori del proprio SITO di provvedere alla tutela dei dati personali nel
rispetto ed in conformità alle vigenti norme privacy (Codice in materia di protezione dei dati
personali – D.Lgs. n.196/2003 e GDPR General Data Protection Regulation- Regolamento UE
2016/679 ).
TIPI DI DATI
"Dati di navigazione".
Quando l´utente visita il sito, la sua presenza sul SITO è anonima. I sistemi informatici e le
procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell´uso dei protocolli di
comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l´orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all´ambiente
informatico dell´utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull´uso del
SITO e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati dopo l´elaborazione.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né
vengono utilizzati c.d. "cookies persistenti" di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli
utenti.
Non vengono utilizzati i c.d. "cookies di sessione", cookies che non vengono memorizzati in modo
persistente sul computer dell´utente e svaniscono con la chiusura del browser.
"Dati forniti volontariamente dall'utente".
I dati personali dell´utente vengono dallo stesso forniti sul SITO soltanto per la "richiesta di
contatto" ed utilizzati per corrispondere con esso.
L´invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell´indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO ( art. 13 del Reg. Europeo n. 2016/679 )
Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. I dati da voi forniti verranno trattati per le finalità
dell´attività dell´azienda.
I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei che su ogni altro tipo di
supporto idoneo, nel rispetto delle norme di legge.
NATURA DEL CONFERIMENTO E SOGGETTI COINVOLTI
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter erogare i servizi e l´eventuale rifiuto di fornire tali
dati potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del rapporto.
I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni alla Società, quali collaboratori, consulenti,
rappresentanti, trasportatori, partners, istituti di credito, o altri soggetti solo se strettamente collegati

all´esecuzione del rapporto.
DIRITTI DELL´INTERESSATO
Ai sensi dell´art. 7 del D.lgs. 196/2003 e art. 13 del Reg. Europeo n. 2016/679 ogni interessato
(colui o colei i cui dati vengono da noi trattati) ha diritto di:
- conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in nostro possesso e come essi
vengano utilizzati;
- fare aggiornare i dati, farli integrare, rettificare o cancellare;
- chiedere la sospensione od opporsi al loro trattamento.
TITOLARI E RESPONSABILI
Titolare del trattamento dei dati personali è ecoenergie srl nella persona del suo Amministratore
Unico Sig. Marco Visonà , a cui può rivolgersi in qualsiasi momento per esercitare i suoi diritti nei
confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell´art.7 del D.lgs.196/2003, inviando una richiesta in
tal senso, al seguente indirizzo email: info@ ecoenergie.biz
Il titolare del trattamento non trasferirà i dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione
internazionale.
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO (art. 23 D.Lgs. 196/2003 e art. 7 Regolamento UE nr.
679/2016)
Accettando le condizioni di vendita si dà consenso esplicito al trattamento dei dati personali ai sensi
degli art. 23 D.Lgs. 196/2003 e art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016
Compilando il modulo richiesta informazioni o eventualmente iscrivendosi alla newsletter si dà
consenso esplicito al trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 23 D.Lgs. 196/2003 e art. 7
Regolamento UE nr. 679/2016.
INFORMATIVA COOKIE
Questa informativa sull'utilizzo dei cookie è resa all'utente in attuazione del provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali dell'8 maggio 2014 "Individuazione delle modalità
semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie" e nel rispetto
dell'art. 13 del Codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003).
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di
memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al
sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I
cookievengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico
dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).
Nel corso della navigazione l'utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi
(c.d. cookies di “terze parti”), impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per le
finalità e secondo le modalità da questi definiti.
Cookie siti web ECOENERGIE SRL
Il presente sito web utilizza cookie tecnici per garantire il corretto funzionamento delle procedure e
migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online. Per l'installazione di tali cookie non è
richiesto il preventivo consenso degli utenti.
Il sito web non acquisisce nessun dato personale dagli utenti che vi accedono.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né
vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli
utenti.
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l'esplorazione sicura ed efficiente del sito Web.

I cookies di sessione utilizzati in questo sito Web evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
Cookie di terze parti
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti
gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”). Un esempio è rappresentato dalla presenza dei “social
plugin” , quali, per esempio, Facebook, Twitter e Linkedin. Si tratta di parti della pagina visitata
generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante.
L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social
network.
La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze
parti. Per la gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” occorre fare riferimento alle
rispettive informative che la disciplinano, reperibili ai seguenti link:
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.
Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/
Come disabilitare i Cookies
È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione appropriata
sulproprio browser: la navigazione non autenticata sul portale sarà comunque disponibile in tutte
lesue funzionalità. Di seguito forniamo i link che spiegano come disabilitare i cookie per i
browserpiù diffusi (per altri browser eventualmente utilizzati suggeriamo di cercare questa opzione
nell’help del software normalmente disponibile attraverso il tasto F1):
§
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Blockenable-orallow-cookies
§
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?
hl=itIT&answer=95647&p=cpn_cookies
§
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?
redirectlocale=en-US&redirectslug=Blocking+cookies
§
Apple Safari: http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/

