PRIVACY POLICY
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e ss. del Regolamento UE
n. 679/2016 del 27 aprile 2016, (General Data Protection Regulation G.D.P.R.) "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 vi
informiamo di quanto segue.
Con l'uso o la consultazione del presente sito i visitatori e gli utenti approvano
esplicitamente la presente informativa privacy e acconsentono al trattamento dei loro
dati personali in relazione alle modalità e alle finalità di seguito descritte, compreso
l'eventuale diffusione a terzi se necessaria per l'erogazione di un servizio.
Il conferimento dei dati e quindi il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è
facoltativo, l'Utente può negare il consenso, e può revocare in qualsiasi momento un
consenso già fornito (tramite il link Contatti a fondo pagina). Tuttavia negare il
consenso può comportare l'impossibilità di erogare alcuni servizi e l'esperienza di
navigazione nel sito potrebbe essere compromessa.
Titolare, Responsabile della Protezione dei dati e Responsabili del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento è Palermo Energia S.p.A. (di seguito anche il "Titolare del
trattamento") e può essere contattato mediante comunicazione scritta da inviarsi a:
Palermo Energia S.p.A. – Sede Legale - Via Maqueda n. 100 – 90134 Palermo; |
Uffici: Via Roma n. 19 - 90133 Palermo.
Il Responsabile della Protezione dei dati, nominato dal Titolare del trattamento può
essere contattato via e-mail al seguente indirizzo:dpogiuseppe.mazze@pec.it
L'elenco aggiornato dei responsabili nominati dal Titolare ai sensi dell'art.28 del
Regolamento UE citato e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile
presso la sede operativa di Palermo Energia S.p.A.
Finalità e modalità del trattamento dei dati
I dati personali raccolti con la registrazione o iscrizione al nostro sito sono curati e
trattati solo da personale tecnico autorizzato al fine di consentire l'accesso ai servizi
e ai contenuti riservati agli utenti registrati.
Nel caso in cui l'utente abbia espresso il consenso al momento dell'attivazione del
servizio, o lo esprima successivamente e fino alla revoca dello stesso, i suoi dati
personali potranno essere trattati da Palermo Energia S.p.A. per:
INFORMATIVA PRIVACY E COOKIE REV. 01 agg. il 20.09.2018

1. finalità di Archivio Rubrica Anagrafica, al fine di garantire l’iscrizione al
Sito e la corretta erogazione dei contenuti e dei servizi;
2. le modalità di trattamento informatizzate tramite software di terze parti;
3. la registrazione a servizi e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto;
4. quei soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta
da disposizioni di legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria;
5. quei soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da norme
di legge o di regolamento, ovvero da soggetti pubblici per lo svolgimento
delle loro funzioni istituzionali.
Il periodo di conservazione dei dati personali di cui sopra è in linea con le
previsioni normative vigenti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Diritti dell'interessato
L'interessato ha il diritto di chiedere a Palermo Energia S.p.A. l'accesso ai dati
personali che lo riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione, la limitazione,
l'opposizione al loro trattamento, se effettuato in modo automatizzato sulla base del
consenso o per l'esecuzione del contratto.
L'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento
dei dati personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016.
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INFORMATIVA COOKIE
Per mezzo della presente cookie policy, Palermo Energia S.p.A., con sede
a Palermo, in Via Maqueda 100, in qualità di Titolare del trattamento,
intende fornire agli utenti del proprio sito web www.palermoenergiaspa.it
ogni più utile informazione riguardo all’utilizzo di cookie.
A questo proposito, il presente documento costituisce parte integrante
dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui sopra.
Come è d'uso su tutti i siti web, anche questo sito fa uso di cookie,
piccoli file di testo che consentono di conservare informazioni sulle
preferenze dei visitatori, per migliorare le funzionalità del sito, per
semplificarne la navigazione automatizzando le procedure (es. Login,
lingua sito) e per l'analisi dell'uso del sito.
I cookie, peraltro, possono essere ulteriormente distinti in base alle finalità
per cui sono utilizzati: alcuni permettono una migliore navigazione
dell’utente (c.d. “Cookie tecnici”), altri consentono di monitorarne la
navigazione allo scopo profilarne preferenze e abitudini (c.d. “Cookie di
profilazione”).
I cookie tecnici sono:
I PHPSESSID
PHPSESSID è un cookie nativo di PHP e consente ai siti Web di
memorizzare dati sullo stato della serializzazione. Viene utilizzato per
stabilire una sessione utente e per comunicare i dati sullo stato attraverso
un cookie temporaneo, comunemente denominato cookie di sessione.
I cookie di sessione sono essenziali per poter distinguere tra gli
utenti collegati, e sono utili per evitare che una funzionalità richiesta
possa essere fornita all'utente sbagliato, nonché per fini di sicurezza
per impedire attacchi informatici al sito. I cookie di sessione non
contengono dati personali e durano per la sola sessione in corso, cioè
fino alla chiusura del browser. Per essi non occorre consenso.
I functionality cookie utilizzati dal sito sono strettamente necessari
per l'uso del sito, in particolare sono collegati ad una espressa
richiesta di funzionalità da parte dell'utente (come il Login), per i
quali non occorre alcun consenso.
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COOKIE DI TERZE PARTI
Google Analytic
Il presente sito web utilizza il sistema di monitoraggio dei dati di
navigazione Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web
fornito da Google Inc., tramite il quale vengono trasmessi cookie di terze
parti, raccolti e gestiti in forma aggregata per monitorare e migliorare le
prestazioni del sito web. I dati generati da Google Analytics sono
conservati da Google come indicato nell'informativa reperibile al seguente
link: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics
installando sul proprio browser la componente di opt-out fornito da
Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di
seguito indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Come disabilitare i cookie
La maggior parte dei browser accetta i cookies automaticamente, ma è
possibile rifiutarli. Se non si desidera ricevere o memorizzare i cookie, si
possono modificare le impostazioni di sicurezza del browser utilizzato (ad
es.: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, ecc…).
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle
impostazioni. Indicazioni circa le modalità di gestione dei cookie possono
essere acquisite consultando i siti ufficiali dei browser più utizzati:
•
•
•
•

Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari

link Contatti Palermo Energia Spa
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