PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES E DI NAVIGAZIONE DEL SITO

La presente informativa viene resa alle persone fisiche che accedono e consultano il sito, ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30
giugno 2003 n° 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali”.

Titolare del trattamento
AZIENDA INTERCOMUNALE METANO ENERGIE DEL TERRITORIO S.R.L.
Sede Legale e Amministrativa: Piazza delle Erbe n. 14 - 06019 Umbertide (PG)
Indirizzo email del Titolare:
privacy@aimetonline.it
Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati personali di cui sono in
possesso, in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi. I dati personali raccolti vengono utilizzati nel
rispetto del d.lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16.

Dati oggetto di trattamento
1) Dati di navigazione
Durante la consultazione del sito vengono registrati i dati tecnici di connessione degli utenti all’interno di file di testo
archiviati nella memoria del server (cosiddetti file di Log) che includono una serie di informazioni tecniche quali:
indirizzo IP del visitatore, data e ora di accesso, pagina visualizzata, eventuale pagina web di provenienza, browser ed
il sistema operativo utilizzati.
Tali dati sono utilizzati a fini della corretta operatività del sito e del server che lo ospita ed a fini statistici interni senza
nessuna comunicazione o scambio con terze parti. In particolare solo l’autorità giudiziaria può richiederne l’accesso a
seguito di particolari verifiche ispettive.
2) Dati memorizzati nei cookies
Per migliorare l’esperienza di navigazione dell’utente questo sito web utilizza alcuni cookies.
Che cos’è un cookie?
Un cookie è un piccolo file di testo memorizzato dal browser sul vostro computer o dispositivo mobile contenente
informazioni di varia natura allo scopo di ricordare dati importanti che rendono più agevole e personalizzata la
consultazione delle pagine (es. ricordando le vostre impostazioni preferite, le vostre ultime visualizzazioni,
riconoscendovi come utente registrato ecc…).
Tipologie di cookies
Ai fini della privacy si differenziano due tipologie di cookies:
A) Cookies tecnici
Si tratta di cookie normalmente trasmessi in prima persona dal gestore del sito per finalità strettamente
connesse al buon e corretto funzionamento del sito stesso. Questa famiglia di cookie comprende:
A1) Cookie di navigazione (o di sessione)
Questi cookie sono necessari per garantire la normale fruizione del sito web e dei suoi servizi permettendo,
ad esempio, di autenticarsi ad aree riservate o di effettuare un acquisto.
A2) Cookie funzionali
Questi cookie, pur non essendo essenziali, migliorano la funzionalità del sito in quanto consentono all’utente
di esprimere delle preferenze persistenti circa alcuni aspetti della navigazione (ad esempio selezionare la
lingua o memorizzare alcuni prodotti preferiti all’interno di un e-commerce).
A3) Cookie statistici (Analytics)
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Sono considerati “cookie tecnici” laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito.
B) Cookies di profilazione
Riprendendo la definizione data dal garante della Privacy i cookie di profilazione “sono volti a creare profili relativi
all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso
nell’ambito della navigazione in rete”.
Quali cookies utilizziamo?
Il nostro sito web implementa quasi esclusivamente “cookies tecnici”.
In alcune pagine tuttavia è possibile che vengano introdotti “cookies di profilazione di terze parti” attraverso
l’incorporazione di codice HTML relativo a servizi esterni come Google Maps, YouTube e pulsanti di condivisione sui
principali social network. Le cookies policies di tali servizi sono consultabili nei rispettivi siti web.
E’ possibile rifiutare alcuni o tutti i cookies?
Si. La maggior parte dei browser consente di impostare nelle preferenze la gestione dei cookies in modo tale da
accettare/rifiutare tutti i cookie o visualizzare un avviso ogni qual volta viene proposto un cookie, al fine di poter
valutare se accettarlo o meno.
Ricordiamo che il rifiuto di cookies da certi siti web potrebbe limitarne o comprometterne certe funzionalità.
Modalità di trattamento
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la
distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati
soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche,
se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre
essere richiesto al Titolare del Trattamento.

Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Conservazione dei dati
Il Titolare del trattamento conserva i dati per il tempo occorrente a ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso
del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.
Diritti dell’interessato
Con riferimento all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 – diritto di rettifica, 17 – diritto alla
cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto di opposizione, 22
diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16, l’interessato esercita i suoi diritti
scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato, oppure a mezzo email, specificando l’oggetto della
sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la
legittimità della richiesta.
Processi decisionali automatizzati
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati.

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
Modulo di contatto
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, email e nome. I dati personali delle persone fisiche che compilano il modulo di
contatto sono trattati per evadere le loro richieste.
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Interazione con social network e piattaforme esterne
Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne,
direttamente dalle pagine di questo Sito Web.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo Sito Web 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.
Diritti dell’Utente
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.
In particolare, l’Utente ha il diritto di:
• revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati
Personali precedentemente espresso.
• opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso
avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati
nella sezione sottostante.
• accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su
determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.
• verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne
l’aggiornamento o la correzione.
• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere
la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se
non la loro conservazione.
• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni,
l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.
• ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il
trasferimento senza ostacoli a un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati
con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui
l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse.
• proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati
personali competente o agire in sede giudiziale.
Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare
indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo
possibile, in ogni caso entro un mese.
Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque
momento dandone informazione agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare regolarmente questa
pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata accettazione
delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questo Sito Web e può
richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la
precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti.
Ultima modifica: 31 maggio 2018.
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