Informativa estesa sui cookie
Il portale in uso da parte di ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. e messo a disposizione della
Sua clientela utilizza i "cookies" per migliorare la navigazione da parte degli utenti.
Informativa estesa su Cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale
(solitamente al browser), 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
che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi
(quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta
visitando.
Durata dei Cookie
I cookie possono avere una durata limitata (cookies di sessione) oppure avere una durata variabile (cookie
persistenti) e vengono utilizzati negli accessi successivi. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata
è illimitata.
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società
dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio”(cfr. art. 122, comma
1, del Codice). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare
o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in:




cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web
(permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);
cookie analytics, assimilati ai 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 stesso;
cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati
(ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.

Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l’obbligo di
dare l’informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati Personali 679/2016
(di seguito il “GDPR”), che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità
che ritiene più idonee. I cookie di “terze parti” sono quelli che vengono installati visitando il sito ma che derivano
da un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo.
Cookie di profilazione
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. In ragione della
particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell’ambito della sfera privata degli utenti, la normativa
europea e italiana prevede che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed esprimere così
il proprio valido consenso. Il presente sito non utilizza cookie di tale tipo inviati dal proprio dominio.
Cookie di terze parti
Dal punto di vista soggettivo bisogna tenere conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale
dell’utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l’utente sta visitando (che può essere

sinteticamente indicato come “editore”) o di un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. “terze
parti”).
Cookie utilizzati nel portale messo a disposizione di Acea Pinerolese Energia S.r.l. da parte del fornitore del
servizio.
I cookie utilizzati dal presente sito sono esclusivamente di tipo tecnico. Il fornitore del servizio del Portale messo a
disposizione di Acea Pinerolese Energia utilizza anche i cookie di terza parte della piattaforma Google Analytics
per raccogliere informazioni sull’utilizzo del Sito da parte degli utenti (numero di visitatori, pagine visitate, tempo
di permanenza sul sito ecc..).L’impiego di tali cookie e tecnologie similari da parte di tali aziende è regolato dalle
informative sulla privacy di dette società e non dalla presente informativa essendo il Titolare del sito totalmente
estraneo alla gestione di tali strumenti ed al trattamento dei dati da questi derivanti. Le caratteristiche dei cookies
utilizzati sul Sito sono illustrate nella tabella che segue.
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Come disabilitare i cookie
L’utente può decidere di manifestare le proprie opzioni in merito all’uso dei cookie da parte del sito anche attraverso
le impostazioni del browser. I seguenti siti web contengono le istruzioni necessarie ad effettuare una configurazione
personalizzata circa i cookie





Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Apple Safari

Si evidenzia che le configurazione dei cookie descritte nei link sopra richiamati possono subire delle variazioni nel
tempo, queste saranno reperibili direttamente nei siti elencati

Per eliminare i cookie dal browser Internet del vostro smartphone/tablet, è necessario
fare riferimento al manuale d’uso del dispositivo.

