
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER GLI UTENTI DEL SITO WEB 

Energika S.r.l. non vuole in alcun modo contribuire al dilagante fenomeno dello spamming su Internet. 

A tal fine informiamo che i dati raccolti non verranno in nessun caso diffusi in rete o ceduti a terzi, fatti 

salvi eventuali obblighi di legge e necessità tecniche legate all’erogazione del servizio. 

In questa informativa si forniscono all’utente le informazioni relative al trattamento dei dati personali 

raccolti durante la consultazione del sito www.energika.it 

L’informativa è resa solo per il dominio sopraindicato e non anche per altri siti web eventualmente 

consultati dall’utente tramite link a questo collegati. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il titolare del trattamento è Energika S.r.l.. 

Il trattamento sarà realizzato con l’ausilio di strumenti informatici da parte del Titolare e degli operatori 

da questo incaricati. 

Il trattamento è finalizzato all’erogazione dei servizi richiesti, all’elaborazione di statistiche sull’uso dei 

servizi stessi e all’invio di informazioni promozionali (ove questo sia stato specificamente autorizzato), 

sia in formato digitale che cartaceo. 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede legale di Energika S.r.l. 

Garantiamo inoltre la massima attenzione alla protezione dei dati da accessi fraudolenti ed alla 

cancellazione immediata dalle nostre liste a seguito di una richiesta in tal senso. 

Questo sito raccoglie dati statistici anonimi sulla navigazione, mediante cookie installati da terze parti 

autorizzate, rispettando la privacy dei tuoi dati personali e secondo le norme previste dalla legge. 

Continuando a navigare su questo sito, cliccando sui link al suo interno o semplicemente scrollando la 

pagina verso il basso, accetti il servizio e gli stessi cookie. 

UTILIZZO DEI COOKIE 

Nel nostro sito web sono utilizzati dei cookie. I cookie sono piccoli file di testo inviati al browser 

dell’utente, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del 

medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche 

cookie di siti o di web server diversi (c.d. cookie di “terze parti”); ciò accade perché sul sito web visitato 



possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web 

di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. 

Con la presente, il Titolare del trattamento dei dati la informa che nel proprio sito web sono presenti 

cookie di tre tipologie: 

1. cookie tecnici e di sessione; 

2. cookie persistenti di terze parti 

3. cookie di profilazione 

Cookie di sessione 

L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer 

dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di 

identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire 

l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. 

• Hi Cookie 

Cookies necessari per il funzionamento della soluzione adottata da questo sito per essere in 

regola con la normativa GDPR 

hicookie-* Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell’utente per il dominio corrente 6 mesi 

• reCAPTCHA di Google 

Questo cookie è impostato da Google. La funzionalità è quella di fornire protezione antispam. 

_GRECAPTCHA 
reCapthca imposta un cookie necessario, allo scopo di fornire la sua 
analisi dei rischi. 

179 
giorni 

• WordPress 

Cookies necessari per il funzionamento di WordPress (es. login) 

wordpress_* Cookies necessari per il funzionamento di WordPress. Session 

• Youtube 

Cookies necessari per la visione dei contenuti su Youtube 

YSC 
Questo cookie è impostato da Youtube e viene utilizzato per 

tenere traccia delle visualizzazioni dei video incorporati. 
Sessione 

VISITOR_INFO1_LIVE 
Cerca di stimare la larghezza di banda degli utenti su pagine 
con video YouTube integrati. 

179 
giorni 

 



Cookie di terze parti 

1. Cookie di Google Analytics. Il nostro sito web utilizza Google Analytics esclusivamente per 

scopi statistici. I cookie in questione raccolgono informazioni in forma aggregata al fine di 

monitorare e analizzare gli accessi a tutte le aree del sito. Le informazioni generate dal cookie 

sull’utilizzo del sito web vengono comunicate a Google Inc. al cui sito 
web https://tools.google.com/dlpage/gaoptout espressamente si rimanda per maggiori dettagli 

e per disabilitare il loro salvataggio sul terminale dell’utente giacché il loro utilizzo ai fini della 
navigazione sul nostro sito è assolutamente facoltativo. 

 

Google Analyitics 

  

_gid 
Questo è un cookie di Google Analytics che registra l’inizio e la fine di ogni 
visita al sito web. 

1 
giorno 

_ga 

Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato 
per calcolare i dati di visitatori, sessioni, campagne e tenere traccia 
dell’utilizzo del sito per il report di analisi del sito. I cookie memorizzano le 
informazioni in modo anonimo e assegnano un numero generato 
casualmente per identificare i visitatori unici. 

2 anni 

_gat 
Questo cookie di Google non memorizza alcuna informazione dell’utente, 
viene utilizzato solo per limitare il numero di richieste da effettuare. 

1 
minuto 

 

2. Cookie di Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin. Vi informiamo che i cookie di Facebook, 

Twitter, Youtube, Linkedin, potrebbero essere presenti sul nostro sito e vengono da questo inviati 

sul terminale dell’utente. Tali cookie, assolutamente non indispensabili ai fini della navigazione 

sul sito, si attivano solo nel momento in cui avviene l’accesso alla relativa pagina web, cliccando 

sulla specifica icona del social, ovvero entrando nei rispettivi siti social, ai quali si rimanda per 

avere per maggiori dettagli e per disabilitare il loro salvataggio sul terminale dell’utente: 

• https://www.facebook.com/help/cookies 

• http://twitter.com/privacy 

• http://support.google.com/youtube 

• https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy  

 

 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.facebook.com/help/cookies
http://twitter.com/privacy
http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=it&answer=141046
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy


Cookie di profilazione 

Noi e i nostri fornitori di servizi potremmo usare Cookie di profilazione per pubblicare pubblicità che 

pensiamo possano interessarti. Possiamo condividere queste informazioni con altri soggetti, ad esempio, 

gli inserzionisti pubblicitari. 

Per maggiori informazioni in merito a questa tipologia di cookie e su come tu possa disabilitarli, puoi 

visitare i seguenti siti: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-

choices e http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. 

Come disabilitare i cookie 

Puoi rifiutare di accettare i cookie da questo Sito in ogni momento semplicemente selezionando, sul tuo 

browser, le impostazioni che consentono di rifiutarli. Ulteriori informazioni in merito alle procedure da 

seguire per disabilitare i cookie possono essere trovate sul sito internet del fornitore del tuo browser o 

attraverso gli strumenti di “help” disponibili nella guida del browser. 

Puoi fare riferimento a questa pagina https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies per 

informazioni sui browser più comunemente utilizzati. Ricordati che, se disabiliti i cookie, non tutte le 

funzioni del Sito potrebbero essere disponibili. 

I dati personali eventualmente contenuti nei cookie presenti sul nostro sito non vengono diffusi e sono 

trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui 

sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono applicate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti 

o non corretti ed accessi non autorizzati o non conformi alle finalità della raccolta. 

 

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta 

la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 

eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito 

predisposte per particolari servizi a richiesta.   

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o 

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies


chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione ovvero la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima. Inoltre, è possibile opporsi al trattamento dei dati in violazione di legge o per motivi 

legittimi. Infine, l’interessato ha diritto ad opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di 

materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale. 

In qualsiasi momento sarà possibile richiedere gratuitamente la verifica, la cancellazione, la modifica dei 

propri dati, o ricevere l’elenco degli incaricati del trattamento. 

I suddetti diritti si possono esercitare scrivendo una mail a info@energika.it oppure indirizzando una 

comunicazione scritta a: 

Energika S.r.l. 

Via Nuova Circonvallazione, 57/D 

47923 Rimini (RN) 

 

 

mailto:info@energika.it

