
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DELL’ART. 13 D.LGS. 30.6.2003 N. 196 (IN SEGUITO, “CODICE PRIVACY”) E 
DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (IN SEGUITO, “GDPR”) 
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 www.pulenergy.it corrispondente alla home page del sito di PULENERGY. La presente 
pagina, oltre a descrivere le modalità di gestione del sito, ai sensi dell’art. 13 del predetto “Codice” ha lo 
scopo di informare gli utenti che si collegano al sito di PULENERGY, anche riguardo al trattamento dei dati 
personali e alle relative garanzie riconosciute dalla legge. 

Questa informativa è resa esclusivamente per il sito di PULENERGY e non anche per altri siti web che 
possono essere consultati dall’utente tramite link. 

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

DEFINIZIONI 

DATI PERSONALI (O DATI) 

Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, 
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 
identificazione personale. 

DATI DI UTILIZZO 

Sono le informazioni raccolti in maniera automatica di questa Applicazione (o dalle applicazioni di parti 
terze che questa Applicazione utilizza), tra le quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati 
dall’Utente che si connette con questa Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource 
Identifier), 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 dal server (buon fine, errore, 
ecc.) il Paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le 
varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i 
dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza 
delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente. 

UTENTE 

L'individuo che utilizza questa Applicazione (sito web: www.pulenergy.it), che deve coincidere con 
l'Interessato o essere da questo autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento. 

INTERESSATO 

http://www.primek.it/


La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali. 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo 
preposti dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, secondo quanto predisposto dalla presente privacy 
policy. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO (O TITOLARE) 

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo 
cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del 
trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, in relazione 
al funzionamento e alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto 
diversamente specificato, è il proprietario di questa Applicazione. 

QUESTA APPLICAZIONE 

Per “Applicazione” in questo documento si intende lo strumento hardware o software mediante il quale 
sono raccolti i Dati Personali degli Utenti.  

COOKIE 

Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente. Per ulteriori informazioni 
consultare la nostra Cookie Policy all’indirizzo web: http://www.pulenergy.it/cookie-policy.pdf. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti da PULENERGY attraverso il proprio portale, 
esclusivamente per le finalità che rientrano nell’offerta di tali servizi o per gli adempimenti previsti da 
norme di legge o di regolamento. Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle 
iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la fruizione dei servizi offerti, nonché per consentire 
un’efficace comunicazione con l’utente e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o 
contrattuali. 

TITOLARE e responsabile DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati personali del sito web www.pulenergy.it è “Pulenergy Metrovis srl”, 
P.IVA 02607630841, con sede legale in via G. Bonfiglio, 26 Cammarata (AG).  È possibile contattare il 
titolare utilizzando l’apposito form sul sito “contatti e richieste” oppure mediante telefono al numero 0923 
966490. 

LUOGO E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati connessi ai servizi web del sito si svolge presso PULENERGY ed eventualmente con la 
collaborazione di altri soggetti appositamente designati come responsabili del trattamento. Il trattamento 
dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità, anche mediante l’utilizzo di 
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strumenti automatizzati osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti 
o non corretti e gli accessi non autorizzati. 

I dati sono trattati esclusivamente da personale, prevalentemente tecnico, incaricato del trattamento o da 
eventuali incaricati per occasionali operazioni di manutenzione, secondo i principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. 

I dati personali forniti dagli utenti che si registrano o utilizzano i servizi del sito di PULENERGY e forniscono 
riferimenti come nome, cognome, residenza, riferimenti telefonici, indirizzo e-mail, possono essere 
utilizzati per altre operazioni di trattamento in termini compatibili con gli scopi della raccolta come ad 
esempio l’invio, mediante posta elettronica, di comunicazioni istituzionali e di pubblica utilità. 

I dati personali degli utenti che chiedono documenti o materiale informativo (newsletter, risposte a quesiti, 
atti e provvedimenti, ecc.) sono utilizzati solo per eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono 
comunicati a terzi nel solo caso in cui sia a tal fine necessario (servizi di spedizione e simili). 

I dati relativi al servizio on line non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di 
legge o di regolamento dispongano diversamente. 

LUOGO 

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel 
trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni contatta il Titolare. 

TEMPI 

I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente o richiesto 
dalle finalità descritte in questo documento. L’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento 
o la cancellazione dei Dati. 

Diritti dell’interessato 
Gli utenti in qualità di interessati del trattamento (soggetti a cui si riferiscono i dati), possono esercitare in 
qualsiasi momento, rivolgendosi al Titolare, i diritti elencati nell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 di seguito 
riportato integralmente: 

Art. 7 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

• dell’origine dei dati personali; 
• delle finalità e modalità del trattamento; 
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2; 



• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.  

L’interessato ha diritto di ottenere:  

• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non e’ necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

• l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

 L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 

• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

REINOLTRO A SITI ESTERNI 

PULENERGY non assume alcuna responsabilità in ordine al contenuto dei siti a cui è possibile accedere 
tramite i collegamenti posti all’interno del sito stesso, forniti come semplice servizio agli utenti. La loro 
presenza non implica né l’approvazione dei contenuti ivi presentati né alcuna forma di assicurazione circa la 
qualità dei servizi o dei prodotti ivi disponibili.  

TIPOLOGIA E NATURA DEI DATI TRATTATI 

Tipologia dei dati raccolti  

Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: cookie 
e dati di utilizzo, nome, cognome, email e tutti i dati personali necessari alla fatturazione e spedizione della 
merce. Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy policy o 
mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi. 
I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo automatico 
durante l'uso di questa Applicazione. 

L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa Applicazione o dei 
titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha la finalità di 
identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate all'erogazione del 
servizio richiesto dall’Utente. Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali 
potrebbe impedire a questa Applicazione di erogare i propri servizi. 



DATI DI NAVIGAZIONE 

L’accesso al sito comporta la registrazione di dati utilizzati al solo fine di garantire il corretto funzionamento 
o per ricavare informazioni statistiche. Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP e/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. 
Tali dati non vengono raccolti allo scopo di associarli a soggetti identificati, tuttavia per la loro natura 
potrebbero consentire di identificare gli utenti attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da 
terzi soprattutto quando sia necessario accertare responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni 
del sito. I dati utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento, vengono conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle 
attività di analisi e di elaborazioni statistiche comparative e comunque per un periodo di tempo non 
superiore a 12 mesi. 

 
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di 
accesso al sito e la compilazione dei format (maschere) comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo 
del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti 
nella missiva. 

In tal caso i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per rispondere alle richieste degli utenti, per 
esempio, sull’utilizzo di un servizio, su problemi di connessione al sito, su problemi di navigazione al sito, su 
problemi di accesso ai servizi del sito o su problemi di accesso al proprio account. 
Al fine di contestualizzare meglio la domanda gli utenti potranno essere contattati via email, al telefono o 
mediante altri sistemi di comunicazione da un operatore incaricato dalla società.  

Specifiche informative di sintesi verranno riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per 
particolari servizi a richiesta.  

OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIRE I DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei 
moduli di richiesta o comunque indicati in contatti con PULENERGY per sollecitare l’invio di comunicazioni o 
di eventuale documentazione. Il mancato conferimento dei dati (es. dati anagrafici, indirizzo e-mail, 
numero telefonico) necessari a rendere il servizio può comportare l’impossibilità di ottenere quanto 
richiesto. 

DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 

INTERAZIONE CON SOCIAL NETWORK E PIATTAFORME ESTERNE 



Questo tipo di servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme 
esterne, direttamente dalle pagine di questa Applicazione. Le interazioni e le informazioni acquisite da 
questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social 
network. Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche 
nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è 
installato. 

SHARETHIS (SHARETHIS INC.) 

ShareThis è un servizio fornito da ShareThis Inc che visualizza un widget che permette l’interazione 
con social network e piattaforme esterne e la condivisione dei contenuti di questa Applicazione.  
A seconda della configurazione, questo servizio può mostrare widget appartenenti a terze parti, ad 
esempio i gestori dei social network su cui condividere le interazioni. In questo caso, anche le terze 
parti che erogano il widget verranno a conoscenza dell’interazione effettuata e dei Dati di Utilizzo 
relativi alle pagine in cui questo servizio è installato. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.  
Luogo del trattamento: USA 
Privacy Policy: https://www.sharethis.com/privacy/ 

PULSANTE +1 E WIDGET SOCIAL DI GOOGLE+ (GOOGLE INC.) 

Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, 
forniti da Google Inc. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA 
Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy 

PULSANTE MI PIACE E WIDGET SOCIAL DI FACEBOOK (FACEBOOK, INC.) 

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network 
Facebook, forniti da Facebook, Inc. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA 
Privacy Policy: https://www.facebook.com/policy.php 

PULSANTE TWEET E WIDGET SOCIAL DI TWITTER (TWITTER, INC.) 

Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network 
Twitter, forniti da Twitter, Inc. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA 
Privacy Policy: https://twitter.com/it/privacy 

NEWSLETTER 

L’utente può iscriversi tramite il sito Web alla newsletter. Il servizio interagisce con la piattaforma 
MailChimp. È possibile cancellare la propria iscrizione cliccando sul link “Cancella iscrizione” 
presente su ciascuna email inviata. 
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Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA 
Privacy Policy: https://mailchimp.com/legal/privacy/ 

STATISTICA 

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare 
i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. 

GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE INC.) 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati 
Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare 
report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati 
Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA 
Privacy Policy: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it 

GOOGLE TAG MANAGER (GOOGLE INC.) 

Google Tag Manager è un servizio di statistica fornito da Google Inc. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.  
Luogo del trattamento: USA  
Privacy Policy: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/ 

CONTATTARE L'UTENTE 

MAILING LIST O NEWSLETTER (QUESTA APPLICAZIONE E MAILCHIMP) 

Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene 
automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email 
contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative a questa 
Applicazione. L'indirizzo email dell'Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come 
risultato della registrazione a questa Applicazione o dopo aver effettuato un acquisto. 
L’applicazione interagisce con il servizio di newsletter MailChimp, al quale è demandata la gestione 
delle iscrizioni. 

Dati personali raccolti: cognome, email e nome. 
Luogo del trattamento: USA 
Privacy Policy: https://mailchimp.com/legal/privacy/ 

MODULO DI CONTATTO (QUESTA APPLICAZIONE) 

L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per 
rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata 
dall’intestazione del modulo. 

Dati personali raccolti: cognome, indirizzo e nome.  
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PROTEZIONE DALLO SPAM 

Questo tipo di servizi analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali 
degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM. 

GOOGLE RECAPTCHA (GOOGLE INC.) 

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA 
Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy 

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE 
Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle 
pagine di questa Applicazione e di interagire con essi. Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, 
è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi 
alle pagine in cui è installato. 

WIDGET GOOGLE MAPS (GOOGLE INC.) 

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa 
Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA 
Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy 

INFORMATIVA PRIVACY PER COMUNICAZIONI ISTUZIONALI VIA E-MAIL 
(ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si informano gli 
interessati che il trattamento dei dati forniti direttamente tramite portale web al fine di fruire dei servizi 
offerti o comunque acquisiti a tal fine, è effettuato da PULENERGY, in qualità di Titolare del trattamento, ed 
è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse alla gestione delle comunicazioni di 
servizio che includono l’invio di messaggi via e-mail agli indirizzi di posta elettronica forniti in sede di 
registrazione/iscrizione al portale. 

Il trattamento dei dati personali sarà pertanto effettuato anche con l’utilizzo di procedure anche 
automatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità garantendo la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 

I dati personali forniti in sede di registrazione/iscrizione al portale (nome, cognome, residenza, riferimenti 
telefonici, indirizzo e-mail, ecc.) sono utilizzati dai servizi di comunicazione per posta elettronica. Il 
conferimento di dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto preclude la possibilità fruire dei servizi offerti da 
PULENERGY. I predetti dati possono essere utilizzati anche per l’invio di comunicazioni istituzionali non 
strettamente connesse al servizio relativo all’iscrizione al portale ma compatibili con le finalità istituzionali. 
Agli interessati è comunque riservato il diritto di chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dai servizi 
di comunicazione per posta elettronica. 
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I trattamenti saranno effettuati a cura delle persone fisiche preposte alla relativa procedura e designati 
come incaricati. I dati raccolti non sono oggetto di comunicazione a terzi, fatta salva la possibilità che i dati 
siano conoscibili da soggetti che intervengono nella procedura di gestione delle attività opportunamente 
individuati ed eventualmente designati come Responsabili del trattamento. 

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice, in particolare, il diritto di 
accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi rivolgendo la richiesta a PULENERGY come Titolare. 

AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE PRIVACY POLICY 

La presente Privacy Policy è stata aggiornata il 09/07/2018. Eventuali aggiornamenti saranno sempre 
pubblicati all’indirizzo web della pagina corrente. 
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