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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER DATI RACCOLTI DA ALTRE FONTI 
PER IL TRATTAMENTO: 

Anagrafica Clienti 
ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali 
 

ENERGY SRL (nel seguito la "Società" o il "Titolare"), con sede legale in Vocabolo Torre Sapienza 06055 Marsciano (PG) 
Italia e P. IVA 02729390548, in qualità di titolare del trattamento, vi informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 
679/2016 relativo alla protezione dei dati personali ("GDPR"), in merito al trattamento dei vostri dati personali che sarà effettuato 
dallo scrivente navingando sul sito internet www.energycucineprofessionali.it 
 

1. Tipologia di dati trattati 
 
La Società è titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall'Utente allo scrivente e comprendono: 
 
Ragione Sociale/Cognome e Nome, Codice Fiscale ed altri numeri di identificazione, Coordinate Bancarie, Indirizzo, 
Indirizzo EMail, Numero di telefono/cellulare 
 
Dati di navigazione 

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. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli 
indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di: 

 ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o 
giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); 

 controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 

I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni e vengono cancellati immediatamente dopo la loro aggregazione 
(salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria). 

 

Cookie e altri sistemi di tracciamento 
Cosa sono i cookies: 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 cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser 
sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone). Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF 
trasparenti e tutte le forme di storage locale introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul 
comportamento dell'utente e sull'utilizzo dei servizi. Nel seguito di questa informativa faremo riferimento ai cookie e a tutte le 
tecnologie similari utilizzando semplicemente il termine “cookie”. 
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Possibili tipologie di cookies di prima parte e modalità di gestione delle preferenze 

CATEGORIA FINALITA’ GESTIONE DELLE PREFERENZE 

Tecnici di navigazione o di 
sessione Garantire la normale navigazione e fruizione del sito 

Tramite i principali browser di navigazione è 
possibile: 

Bloccare di default la ricezione di tutte (o alcune) 
tipologie di cookies 

Visualizzare l’elenco analitico dei cookies 
utilizzati 

Rimuovere tutti o alcuni dei cookies installati 

Per informazioni sul settaggio dei singoli browser 
vedi specifico paragrafo. Si segnala che il blocco 
o la cancellazione di cookies potrebbe 
compromettere la navigabilità del sito. 

    

Tecnici analitici 

Raccogliere informazioni sul numero dei visitatori e 
sulle pagine visualizzate, adottando strumenti che 
riducano il potere identificativo, ad esempio con il 
mascheramento di porzioni significative dell’indirizzo 
IP 

    

Tecnici di funzionalità Permettere la navigazione in funzione di una serie di 
criteri selezionati 

    

Di profilazione 
Creare profili relativi all’utente al fine di inviare 
informazioni in linea con le preferenze (solo di terza 
parte) 

Gestione delle preferenze tramite i principali browser di navigazione 
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser (segnaliamo che, di default, 
quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie). L'impostazione può essere modificata e 
definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori browser consentono di definire impostazioni 
diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”. Solitamente, la configurazione dei cookie è effettuata dal menu 
“Preferenze”, “Strumenti” o “Opzioni”. 

2. Finalità del trattamento 
 

Il trattamento dei Dati è effettuato dalla Società nello svolgimento delle sue attività. In particolare, i Dati forniti dagli Interessati 
saranno oggetto di trattamento, con strumenti informatici e non, per le seguenti finalità: 
 
Adempimenti commerciali , contabili e fiscali 
 

 Il criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è: Il trattamento è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento 

 Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione 
 

I dati trattati non sono stati raccolti presso l'interessato 
 
Pertanto l'informativa è stata Inviata entro un mese dalla data di acquisizione 
 

3. Modalità del Trattamento 
 
I Dati saranno trattati dalla Società con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza 
previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza dell'Interessato tramite 
misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato. 
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4. Conservazione dei dati 
 
I Dati forniti dall'Interessato saranno trattati per una durata: 
 

 Data Inizio: 25/05/2018 
 Criterio durata: Criterio determinazione periodo 
 Criterio durata: L'obbligo della conservazione è condizionato dall'esistenza di relazioni commerciali con il cliente e dalle 

disposizioni in materia di conservazione dei dati contabili e fiscali. La persistenza dell'informazione nel sistema è a tempo 
indeterminato 
 

5. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei Dati 
I Dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato, adeguatamente istruito e formato, dal Titolare 
nonché dal personale dei soggetti terzi che prestano servizi al Titolare ed effettuano trattamenti di Dati per conto e su istruzione 
di quest'ultimo quali responsabili del trattamento. 
In caso di comunicazione a terzi i destinatari potranno essere: 
Categorie: 
 

 Destinatario: Clienti, vettori, spedizionieri, agenti, addetti all'utilizzo del software, professionisti ai quali ci 
rivolgiamo per adempiere agli obblighi previsti. 
 

Destinatari: 
 
Non sono stati definiti specifici destinatari ai quali I dati potranno essere comunicati 
Più in generale, nello svolgimento delle proprie attività ordinarie aziendali i Dati potranno essere comunicati a soggetti che 
svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Titolare, consulenti e liberi professionisti 
nel contesto di servizi di assistenza fiscale, giudiziale e in caso di operazioni societarie per cui si renda necessario valutare gli  
 
asset aziendali, enti e amministrazioni pubbliche, nonché a soggetti legittimati per legge a ricevere tali informazioni, autorità 
giudiziarie italiane e straniere e altre pubbliche autorità, per le finalità nonché a soggetti legittimati per legge a ricevere tali 
informazioni, autorità giudiziarie italiane e straniere e altre pubbliche autorità, per le finalità connesse all'adempimento di 
obblighi legali, o per l'espletamento delle obbligazioni assunte e scaturenti dalla relazione contrattuale, compreso 
per esigenza di difesa in giudizio. 
 
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in paesi extra ue 
 

6. Attività di profilazione e/o elaborazione automatica 
 
I dati raccolti non saranno oggetto di profilazione né elaborazione automatica 
 

7. Ulteriori soggetti collegati al trattamento 
 
Titolare/i ed eventuale/i rappresentante/i in UE: 
 
Non è previsto un rappresentante in ue per il titolare 
 
Contitolare/i: 
 

 Ragione sociale: BASILE ANTONIO 
 Partita iva: 02513050548 
 Codice fiscale: 02513050548 

 
 Ragione sociale: CATANOSSI ING. MARCO 
 Partita iva: 02996670549 
 Codice fiscale: 02996670549 

 
 Ragione sociale: KEEN SRL 
 Partita iva: 02131990547 
 Codice fiscale: 02131990547 

 
 
 
 
 



ENERGY SRL 
Vocabolo Torre Sapienza, snc 
06055 MARSCIANO (PG) 
P.I. 02729390548 
Tel: 075 9711318 email: 
info@energypg.it energypg@pec.it  
Numero REA: PG237269 
Capitale Sociale: € 10.000,00 
 
Responsabile/i: 
 

 Nome e Cognome: MARTA ANTOGNONI 
 Codice fiscale: NTGMRT72L50E975L 

 
Dpo: 
 
Non è previsto la nomina di un DPO/RDP per il/i trattamento/i in oggetto 
 
 

8. Quali sono i diritti dell'Interessato 
 
L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. 1521), 
ivi inclusi: 

 ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso); 
 aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica); 
 chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui 

non è necessaria laconservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto 
all'oblio e diritto alla limitazione); 

 opporsi al trattamento (diritto di opposizione); 
 proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it) in caso di 

violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali; 
 ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati siano stati resi nel 

contesto del contratto e chiedere che tali Dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità 
dei dati). 
 

Per esercitare tali diritti l'Interessato può contattare il Titolare del trattamento inviando una comunicazione a: 
 

 Tipo contatto: Email 
 Recapito: info@energypg.it 
 Note: Indicare nell'Oggetto: Dati GDPR 

 
Nel contattarci, l'Interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, email/indirizzo postale e/o numero/i di telefono per 
essere sicuro che la 
sua richiesta possa essere gestita correttamente. 
 
 
Marsciano, 25/05/2018 


