
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Per il sito web incaricalucegas.it 

 

 Titolare del trattamento 
 

Incarica Energia SRL 
Via Gabriele Camozzi, 111 – 24121 Bergamo (BG) 
email: info@incaricalucegas.it 

 Responsabile per la protezione dei 
dati personali (DPO) 

Il Titolare non rientra nei casi previsti dalla legge e ha deciso di non 
nominare un Responsabile per la Protezione dei dati personali. 

 

 Tipologie di dati personali trattati 

Dati identificativi, dati di contatto, dati relativi alla navigazione 

 

Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento Periodo di conservazione dei dati 

Rispondere ad eventuali richieste 
provenienti via mail o tramite il sito web e / 
o i canali social del Titolare 

Esecuzione degli obblighi contrattuali 
e precontrattuali / consenso 

12 anni 

Invio di informative commerciali solo 
relative alle attività del Titolare  

Interesse legittimo / consenso 12 anni 

Studio o statistica su temi e aree di 
interesse tipiche del titolare 

Interesse legittimo / consenso 32 anni 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi compatibilmente con le procedure 
tecniche di cancellazione, backup e disaster recovery adottate dal Titolare al momento. 

Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati di cui sopra è necessario, in caso di mancato conferimento il 
titolare non potrà adempiere alle proprie obbligazioni 

 

 Destinatari dei dati e soggetti autorizzati al trattamento: 

I dati conferiti verranno trattati dai dipendenti del Titolare in qualità di incaricati e / o autorizzati e dai responsabili 
del trattamento come individuati nell’organigramma della Privacy a disposizione dell’interessato su richiesta 
esplicita.  
Modalità di trattamento: 
I dati verranno trattati con modalità informatiche e tramite stampe solo ove strettamente necessario 

 Trasferimento all’estero: i dati trattati potrebbero essere trattati tramite server esteri di cui, il Titolare ha valutato 
e garantisce integrità e adeguatezza delle misure di sicurezza. 

 Diritti dell’interessato - Reclamo all’autorità di controllo 
L’interessato ha diritto (a norma dell’art. 7 e ss. della vigente normativa e s.m.i.) di richiedere al Titolare, tramite i 
recapiti sopra indicati: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento, 
portabilità, revoca del consenso al trattamento.  
L’interessato avrà altresì diritto a proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali ai seguenti 
recapiti: Piazza Venezia n. 11 00187 ROMA, Fax: (+39) 06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-
mail: garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it 

 

 Presa visione dell’informativa - Consenso  

Tramite spunta nei form del sito in oggetto 

 

 

  



INFORMATIVA SUI COOKIES 
Per il sito web incaricalucegas.it 

 

 Titolare del 
trattamento 
 

Incarica Energia SRL 
Via Gabriele Camozzi, 111 – 24121 Bergamo (BG) 
email: info@incaricalucegas.it 

 Sito Web incaricalucegas.it 

 Riferimenti di legge D.Lgs n.196/2003 (Codice Privacy) 

Provvedimento dell’Autorità Garante 08 Maggio 2014 
Regolamento UE 2016/679 - GDPR 

Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento - 10 giugno 2021 [9677876] 

 Cosa sono e a cosa 

servono i cookies 

I cookie sono informazioni (piccole stringhe di testo) immesse sul proprio browser quando viene 

visitato un sito web. 

Svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete (esecuzione di autenticazioni 

informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche 

configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle preferenze, 

ecc.). 

Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti 

diversi (c.d. cookies di “terze parti”), impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati 

per le finalità e secondo le modalità da questi definiti. 

 I cookies installati incaricalucegas.it installa cookies tecnici proprietari che consentono la sola navigazione tra le 

pagine del sito 

 Gestire ii cookies Per saperne di più riguardo ai cookie e come gestire o disabilitare quelli di terze parti o di 

marketing/retargeting, visita:  

http://www.allaboutcookies.org  

http://www.youronlinechoices.com,  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout,  

http://www.aboutads.info/choices,  

http://www.networkadvertising.org/choices  

 

Guide per gestire i cookies dei browser più diffusi: 

Mozilla Firefox: http://bit.ly/cookiespol  

Google Chrome: http://bit.ly/chrcookiespol  

 Conferimento dati e 

consenso 

I cookie tecnici non richiedono consenso per l’installazione. 

 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.aboutads.info/choices
http://www.networkadvertising.org/choices
http://bit.ly/cookiespol
http://bit.ly/chrcookiespol

