COOKIE POLICY - INFORMATIVA PRIVACY PER L’UTILIZZO DEI COOKIE
Pulenergy Metrovis srl (in seguito Pulenergy), nel rispetto dei principi di legge, offre agli utenti la possibilità
di interagire con il proprio portale per consultare o utilizzare i relativi servizi, accessibili attraverso l’indirizzo
web www.pulenergy.it corrispondente alla home page del sito di PULENERGY. La presente pagina ha lo
scopo di informare gli utenti che si collegano al sito di PULENERGY riguardo ai cookie utilizzati.
La “Informativa Privacy per l’utilizzo dei Cookie” è conforme alla “Informativa per il Trattamento dei Dati
Personali”, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e dell’art. 13 GDPR – Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (UE/2016/679). Per ulteriori informazioni consultare la nostra Privacy Policy all’indirizzo
web: http://www.PULENERGY.it/privacy-policy.pdf.

COOKIE
I cookie sono piccoli frammenti di testo archiviati sul suo browser attraverso il sito web che visita. I siti web
utilizzano i cookie per memorizzare informazioni sulla navigazione dell’utente, sulle sue preferenze o per
gestire l’accesso ad aree a lei riservate. Gli utenti che visionano il Sito, vedranno inserite delle quantità
minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo
denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal proprio browser web. Maggiori informazioni sui
cookie sono disponibili all’indirizzo web http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie. I cookie si possono suddividere
in due macro-categorie: cookie tecnici e cookie di profilazione.
COOKIE TECNICI
Il sito Web PULENERGY.it utilizza cookie tecnici proprietari per consentire l’esplorazione sicura, rapida ed
efficiente del sito stesso e per fornire agli utenti i servizi richiesti.
COOKIE TECNICI DI SESSIONE
I cookie tecnici di sessione sono utilizzati per la navigazione e per l’autenticazione ai servizi online e
l’accesso alle aree riservate. Questi cookie vengono memorizzati sul computer dell’utente fino a
una data di scadenza preimpostata e sono strettamente limitati alla trasmissione di identificativi di
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) e alla memorizzazione delle preferenze
dell’utente e sono pertanto necessari per consentire la navigazione efficace del sito. I cookie di
sessione utilizzati in questo sito 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 TECNICI PROPRIETARI
PULENERGY, nel corso della sua navigazione sulle pagine del sito PULENERGY.it, installerà sul
browser di navigazione dell’utente alcuni cookie tecnici proprietari, ovvero informazioni che
consentono di memorizzare in maniera persistente alcuni dati utili a:
•
•
•

riconoscere che attraverso il browser è già stato visitato il sito;
registrare e ricordare qualsiasi preferenza che possa essere stata impostata durante la
navigazione;
analizzare il sito e il relativo utilizzo per migliorarne i servizi;

•

memorizzare la scelta dell’utente relativa al consenso all’installazione di cookie di
profilazione.

L’utilizzo da parte di PULENERGY di tali cookie ed i trattamenti ad essi correlati, sono necessari per
rendere disponibili all’utente i contenuti pubblicati sul nostro sito in modo efficace e di facile
consultazione.
L’utilizzo di tali cookie e lo svolgimento dei trattamenti ad essi connessi, non richiede, ai sensi della
disciplina vigente, il consenso esplicito dell’utente.
COOKIE ANALITICI
Sono assimilati ai cookie tecnici e sono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma anonima e
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. I dati ricavabili da questi cookie sono
gestiti dalla società PULENERGY in qualità di gestore del sito esclusivamente per finalità statistiche e per
l’elaborazione di report sull’utilizzo del sito stesso.
COOKIE DI PROFILAZIONE
Il sito non utilizza cookie di profilazione proprietari (prima parte), cioè cookie volti a creare profili relativi
all’utente al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate nell’ambito della
navigazione sul sito di PULENERGY.
Nessun dato personale degli utenti viene di proposito acquisito dal sito.
COOKIE DI TERZE PARTI
Per l’utilizzo di alcuni servizi o applicazioni del portale di PULENERGY possono essere installati sul terminale
degli utenti per il tramite del sito cookie di terze parti, sulle quali gravano gli obblighi di informativa e
consenso. I cookie installati sul sito di PULENERGY per i servizi garantiti da terze parti sono riconducibili a:
Google Analytics
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it
Anche per l’utilizzo di tali cookie e per i trattamenti di dati personali ad esso connessi non è necessario, in
forza di quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di privacy, il suo consenso. Per disabilitare la
raccolta e dell’utilizzo dei propri dati da parte di Google Analytics è disponibile uno specifico componente
aggiuntivo per i browser reperibile al seguente link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Facebook
https://www.facebook.com/help/cookies/update
Attraverso il sito di PULENERGY, Facebook, qualora l’utente presti il relativo consenso, potrà trattare i suoi
dati personali per consentirgli un’esperienza di navigazione arricchita da funzionalità e servizi di social
network.
Twitter
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-ditwitter
Attraverso il sito di PULENERGY, Twitter, qualora l’utente presti il relativo consenso, potrà trattare i suoi
dati personali per consentirle un’esperienza di navigazione arricchita da funzionalità e servizi di social
network.

Google+
https://www.google.com/intl/it_ALL/policies/privacy/
Attraverso il sito di PULENERGY, Google, qualora l’utente presti il relativo consenso, potrà trattare i suoi
dati personali per consentirle un’esperienza di navigazione arricchita da funzionalità e servizi di social
network.
Google Drive
https://www.google.com/intl/it_ALL/policies/privacy/
Attraverso il sito di PULENERGY, Google, qualora l’utente presti il relativo consenso, potrà trattare i suoi
dati personali per lo storage di dati anche non sensibili a seguito della compilazione di moduli da parte degli
utenti.
Della sicurezza e tutela della privacy, in questo caso specifico, sono responsabili Google (per la parte
tecnica) e i singoli soggetti interni all’amministrazione che a quei dati hanno accesso (per la gestione).
Google Maps
https://www.google.com/intl/it_ALL/policies/privacy/
Attraverso il sito di PULENERGY, Google, qualora l’utente presti il relativo consenso, potrà trattare i suoi
dati personali e di localizzazione geografica per consentirle un’esperienza di navigazione arricchita da
funzionalità e servizi di tipo cartografico.
Qualora l’utente abbia effettuato le sue scelte navigando sulle pagine del sito di PULENERGY da utente non
registrato, le sue opzioni privacy saranno valide solo quando tornerà a visitare le stesse pagine utilizzando il
medesimo browser e sempre da utente non registrato.
Qualora invece l’utente utilizzasse un diverso dispositivo o semplicemente un differente browser,
l’Applicazione non sarà in condizioni di riconoscere le sue opzioni e riproporrà pertanto l’informativa,
chiedendogli di effettuare nuovamente le sue scelte.
Qualora infine fosse un utente già registrato ai nostri servizi o si registrasse successivamente ed in sede di
registrazione effettuasse o avesse effettuato delle scelte diverse in relazione alla profilazione, tali opzioni
saranno valide solo quando navigherà sulle pagine dei nostri siti dopo essersi autenticato.

SUPPORTO NELLA CONFIGURAZIONE DEL PROPRIO BROWSER
Se lo desidera l’utente può gestire direttamente i cookie anche attraverso le impostazioni del browser.
Tuttavia, cancellando i cookies dal browser potrebbe rimuovere le preferenze che ha impostato per
l’Applicazione, per questo sarebbe opportuno che visitasse periodicamente questa pagina per ricontrollare
le sue preferenze.
Per ulteriori informazioni e supporto è possibile anche visitare la pagina di aiuto specifica del web browser
che si sta utilizzando:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=it_IT
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

COLLEGAMENTI UTILI
Per maggiori informazioni sui cookies ed il loro utilizzo su internet, potrete trovare utili i seguenti
collegamenti:
www.allaboutcookies.org
www.microsoft.com/info/cookies.mspx
www.google.com/intl/it_it/analytics/privacyoverview.html

AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE COOKIE POLICY
La presente Cookie Policy è stata aggiornata il 09/07/2018. Eventuali aggiornamenti saranno sempre
pubblicati all’indirizzo web della pagina corrente.

