INFORMATIVA ESTESA SULL'UTILIZZO DEI COOKIES
1. Premesse
Euroenergy S.r.l., con sede legale in Torino (10154), Corso Giulio Cesare 268, iscritta al registro delle
imprese di Torino n. 10092090017, P.IVA 10092090017, in qualità di titolare del trattamento dei dati
("Titolare"), fornisce la Cookies Policy, informativa per il trattamento dei cookies raccolti sul sito Internet
raggiungibile all’URL: http://www.euroenergy.com ("Sito").
Per tutto quanto non previsto dalla Cookies Policy si rinvia all’Informativa Privacy pubblicata sul Sito.
2. Definizioni
Le espressioni di seguito convenzionalmente indicate con la lettera maiuscola (siano esse al singolare o al
plurale) hanno il rispettivo significato:
- Utente: qualsiasi soggetto che naviga sul Sito e che può usufruire dei servizi offerti dal Titolare;
- Cookie: per cookie si intende un file composto da una singola riga di testo, che può essere
memorizzato temporaneamente o per periodi più lunghi nella memoria del computer dell’Utente
- Cookies di sessione: cookies temporanei che rimangono nella cartella relativa ai cookie del browser
dell’Utente finché non termini la sessione di navigazione
- Cookies permanenti, o di “lunga durata”: cookies che rimangono nella memoria del computer
dell’Utente per più tempo (in funzione della durata di ciascun cookie)
- Dati: dati di navigazione dell’Utente, meglio di seguito precisati;
Google Analytics: servizio di analisi web fornito dalla società Google Inc. (“Google”).
3. Modalità del Trattamento
A. Finalità.
L’uso dei cookie di sessione (che vengono cancellati con la chiusura del browser) è finalizzato a (I) facilitare
la navigazione del Sito e l’utilizzo delle applicazioni accessibili dal Sito stesso; e (II) ricavare informazioni
statistiche anonime sull’uso del Sito e controllarne il corretto funzionamento (per maggiori chiarimenti è
possibile fare riferimento all’Informativa privacy).
I Cookies di sessione (che vengono cancellati con la chiusura del browser) sono utilizzati per consentire
l’esplorazione efficiente del sito: per determinare la sessione di navigazione e per gestire la visualizzazione
del messaggio di informativa sui cookie e relativa scelta dell’Utente. Inoltre, i Dati generati dai Cookies sono
utilizzati dal Titolare come individuati nelle Informative Privacy, quale strumento di ausilio per l’attività di
analisi e monitoraggio interno sul traffico generato dagli Utenti (accessi e pagine viste, in particolare), e al
fine di poter apportare modifiche migliorative in termini di funzionamento, navigazione e di prestazione di
eventuali servizi.
I cookies permanenti sono utilizzati per fornire specifici servizi richiesti dall’Utente. Ad esempio, quando è
richiesta la registrazione tramite l’assegnazione di User ID e password, agli utenti è consentito scegliere che
queste siano conservate al fine di non doverle digitare ai successivi accessi; questo avviene attraverso
l’installazione di un cookie sul computer dell’Utente.
B. Elenco
Il Sito utilizza Cookies del Titolare e Cookies di terze parti.
Cookies del Titolare:
Nome del Cookie
Temporane
i

EUROENERGY

Durata
Fine della
sessione del
browser

Descrizione
Serve per determinare la sessione di
navigazione dell’Utente
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Cookies di terze parti:
Il Sito si avvale del servizio di Google Analytics che utilizza Cookies necessari per il proprio funzionamento,
inoltre vengono utilizzati cookies che specificano la normativa:
Tipo
Temporane
i

Nome

Durata

_utmli

1 minuto

cookie_notic
e_accepted

Fine della
sessione del
browser

Descrizione
È usato da Google Analytics per monitorare il
comportamento degli Utenti e misurare le
performance globali del sito.
Questo cookie è usato per gestire la visualizzazione
del messaggio di informativa sui cookie

C. Contenuto.
I Cookies sono strettamente limitati alla trasmissione di Dati identificativi di sessione costituiti da numeri
casuali generati dal server che non consentono alcuna identificazione personale dei singoli Utenti.
Mediante i Cookies di Google Analytics sono trattati in forma anonima, senza l'acquisizione diretta di dati
personali identificativi dell’Utente i seguenti Dati: indirizzo IP (che permette anche la geolocalizzazione),
orario e provenienza delle visite, eventuali precedenti visite da parte dello stesso Utente ed altri parametri
relativi al sistema operativo, all’ambiente informatico e ai dispositivi utilizzati.
D. Durata.
I cookies di sessione non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’Utente e svaniscono
con la chiusura del browser.
I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella Informativa
reperibile alla pagina: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage
E. Responsabilità.
Il Titolare si impegna a utilizzare i Dati generati dai Cookies esclusivamente per gli scopi sopra indicati.
Il Titolare non risponde del trattamento dei Dati effettuato da Google con il sistema sopra descritto,
limitandosi a prendere atto delle assicurazioni fornite dal medesimo, il quale rispetta le disposizioni relative
alla protezione dei dati di ‘Safe Harbor Principles’ e partecipa al programma ‘Safe Harbor’ del Ministero
Americano del Commercio. I Dati generati dai Cookies circa l’utilizzo del Sito da parte dell’Utente
(compreso l’indirizzo IP) sono trasmessi e depositati presso i server di Google. Google utilizza questi Dati al
fine di analizzare le abitudini di navigazione del Sito e fornire al Titolare rapporti sulle visite al Sito. Google
può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino
le suddette informazioni per conto di Google. Per consultare l'informativa privacy della società Google,
relativa al servizio Google Analytics, si consiglia di visitare il sito
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Per conoscere le norme sulla privacy di Google, si
invita a visitare il sito Internet http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/. Ferme restando le
obbligazioni previste dall’ordinamento nazionale a carico del Titolare, Google in qualità di titolare
autonomo del trattamento, è unico ed esclusivo responsabile (civilmente e penalmente) del trattamento
dei Dati mediante il suddetto sistema.
4. Conseguenze del rifiuto al trattamento
1. L’Utente, per rifiutare l’utilizzo dei Cookies di Google Analytics, come indicato sul sito di Google al
link https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it, deve procedere alla modificazione
della configurazione del proprio browser scaricando il componente aggiuntivo per la disattivazione
del JavaScript di Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js) reperibile al seguente link
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
2. La disabilitazione dei Cookies di Google Analytics non limita in maniera significativa l’usabilità del
Sito, tuttavia ostacola il Titolare nel perseguimento dello scopo di cui sopra.
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