PRIVACY POLICY
In questa pagina vengono fornite informazioni relative al trattamento dei dati comunicati dall’utente o altrimenti
ottenuti per effetto dell’utilizzo del sito www.castenergie.it (di seguito il “Sito”) nel pieno rispetto di quanto
previsto dalla normativa nazionale europea in materia di privacy e, in particolare, del Regolamento Generale
Protezione Dati 679/2016/UE (“GDPR”).
Specifiche informative in tema di privacy verranno comunque riportate o visualizzate nelle pagine del Sito
predisposte alla fornitura di particolari servizi a richiesta.
SERVIZI OFFERTI DAL SITO
Nel Sito l’utente può accedere liberamente ai contenuti ed alle informazioni offerte. La possibilità di fruire di alcuni
servizi personalizzati, ovvero basati sulla gestione di dati e richieste dell’utente, è subordinata alla registrazione
mediante la compilazione di un modulo on line nel quale è richiesto all’utente di indicare i propri dati personali,
alcuni da inserire obbligatoriamente, per l’attivazione di credenziali di autenticazione con le quali successivamente
l’interessato accederà all’area riservata agli utenti registrati.
Inoltre l’utente può iscriversi alla newsletter mediante la compilazione dell’apposito form con i propri dati.
L’iscrizione alla newsletter consente un costante ed ampio approfondimento sulle attività promosse dalla nostra
attività e sulle iniziative e proposte commerciali. La base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato.
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
Il titolare responsabile per la raccolta, l’utilizzo, e ogni operazione connessa ai dati personali conferiti è la società
CAST ENERGIE S.r.l, società soggetta a Dir. e Coordin. della Gasrimini Holding S.p.A., con domicilio per la carica
presso le sedi di Civitanova Marche, in Via F.lli Bandiera 83/A e Via Nino Bixio 70. L’indirizzo e-mail a cui rivolgere
ogni richiesta in riferimento al trattamento dei dati personali è: privacy@castenergie.it .

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dei dati, anche detto DPO, nominato dal Titolare, può essere contattato all'indirizzo
e-mail dpo@gasriminiholding.it o alla PEC dpo.gasriminiholding@pec.gasriminiholding.it.

TIPI DI DATI TRATTATI
I dati personali possono essere liberamente forniti dall’utente o, nel caso di dati di navigazione, raccolti
automaticamente durante l’uso di questo Sito.
– Dati forniti volontariamente dall’utente
Se non diversamente specificato, tutti i dati richiesti da questo Sito sono obbligatori. Se l’utente rifiuta di
comunicarli, potrebbe essere impossibile per questo Sito fornire i servizi. Nei casi in cui questo Sito indichi alcuni
dati come facoltativi, gli utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali dati, senza che ciò abbia alcuna
conseguenza sulla disponibilità dei Servizi o sulla sua operatività del Sito.
Gli utenti che dovessero avere dubbi su quali dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare il Titolare
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.
– Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso
del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli
utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 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.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in
caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questo Sito o dei titolari dei servizi
terzi utilizzati da questa Sito, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il servizio richiesto dall’utente,
oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy.
L’Utente si assume la responsabilità dei dati personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante questo sito
e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.
MODALITÀ DEL 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
altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questo Sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali,
amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting
provider, 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.
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti o anche successivamente, nei limiti dei termini prescrizionali per l’espletamento di
tutti gli adempimenti di legge.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi
non autorizzati.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta dati personali relativi all’utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:






l’utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche;
il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto con l’utente e/o all’esecuzione di misure
precontrattuali;
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;
il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il Titolare;
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.

È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed
in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per
concludere un contratto.
Consenso per finalità di marketing
L’utente può rivedere e aggiornare i dati personali forniti in qualunque momento.
L’utente può comunicare che non desidera ricevere comunicazioni pubblicitarie, inviando un messaggio e-mail
all’indirizzo del Titolare. Inoltre, tutte le newsletter e gli avvisi trasmessi via e-mail, conterranno un link di
annullamento dell’iscrizione alla ricezione di questi messaggi. I dati saranno rimossi al più presto. Questo non avrà
alcun impatto sulla fruizione del servizio.
LUOGO DEL TRATTAMENTO
I dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento
siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
Pertanto:



I dati personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’utente saranno
trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
I dati personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al
soddisfacimento di tale interesse.
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’utente, il Titolare può conservare i dati personali più a lungo sino
a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i dati
personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazioni i dati personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il
diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei dati non potranno più essere esercitati.
DIRITTI DEGLI UTENTI
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, in particolare ove i dati fossero trattati con finalità di marketing
diretto, l’utente può opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione.
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 (diritto alla portabilità dei dati). 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 ad 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.
COOKIE POLICY
Questo sito web utilizza i cookie.
I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per
l'utente. La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul suo dispositivo se sono strettamente necessari
per il funzionamento di questo sito.
In qualsiasi momento è possibile modificare o revocare il proprio consenso dalla Dichiarazione dei cookie sul nostro
sito Web.
I cookie utilizzati dal Sito sono:
- i cookie necessari, che aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la
navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare correttamente senza
questi cookie.
Il suo consenso si applica ai seguenti siti web: www.castenergie.it

