
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI CHE CONSULTANO IL SITO WEB DI 
 AGESP Energia S.r.l.  

Ai sensi degli ar,. 13 e 14 Reg. UE n. 2016/679 e del D.lgs. 196/03 aggiornato dal D. lgs. 101/2018 

1. PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, questa pagina descrive le modalità di tra,amento dei daF personali 
degli utenF che consultano il sito web AGESP Energia S.r.l. accessibile per via telemaFca all’indirizzo h,ps://
agespenergia.agesp.it/.  

Le presenF informazioni non riguardano altri siF, pagine o servizi online raggiungibili tramite link 
ipertestuali eventualmente pubblicaF all’interno del sito ma riferiF a risorse esterne al dominio AGESP 
Energia S.r.l. 

2. DATI DI CONTATTO 

Il Titolare del tra,amento dei DaF personali è AGESP ENERGIA S.r.l., con sede in Via M. Polo, 12 - CAP 
21502 Busto Arsizio (VA), e-mail: privacy@agespenergia.it, Tel. +39 0331 398896. 

Il Data ProtecFon Officer (DPO) è la Do,.ssa Virginia G. Basiricò, con sede in Via M. Polo, 12 - CAP 21502 
Busto Arsizio (VA), e-mail: privacy@agespenergia.it, Tel. +39 0331 398896. 

3. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 

DaD comunicaD dall’utente 

L’invio facoltaFvo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di conta,o della società, i messaggi privaF 
inviaF dagli utenF ai profili/pagine della società sui social media (laddove questa possibilità sia prevista), 
nonché la compilazione e l’inoltro dei moduli di domanda di lavoro presenF sul sito, comportano 
l’acquisizione dei daF di conta,o del mi,ente necessari a fornire una risposta. 

Redirect verso siD esterni 

Il sito web può uFlizzare i c.d. social plug-in. I social plug-in sono speciali strumenF che perme,ono di 
incorporare le funzionalità del social network dire,amente all'interno del sito web (ad es. la funzione "mi 
piace" di Facebook). Tuj i social plug-in presenF nel sito sono contrassegnaF dal rispejvo logo di proprietà 
della pia,aforma di social network (ad es. Facebook, Linkedin). Quando si visita una pagina del nostro sito e 
si interagisce con il plug-in (ad es. cliccando il pulsante "Mi piace") o si decide di lasciare un commento, le 
corrispondenF informazioni vengono trasmesse dal browser dire,amente alla pia,aforma di social network 
e da questo memorizzate. 

Per informazioni sulle finalità, il Fpo e le modalità di raccolta, elaborazione, uFlizzo e conservazione dei daF 
personali da parte della pia,aforma di social network, nonché per le modalità a,raverso cui esercitare i 
propri dirij, si invita a consultare la poliFca privacy ado,ata dal singolo social network.  

4. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I daF personali sono tra,aF senza il consenso espresso dell’interessato ai sensi dell’art. 6 c. 1 le,. b) del 
Reg. UE n. 2016/679 (“Il tra(amento è necessario all’esecuzione di un contra(o di cui l’interessato è parte o 
all’esecuzione di misure precontra(uali ado(ate su richiesta dello stesso”) e dell’art. 6 c. 1 le,. f) del Reg. UE 
n. 2016/679 (“Il tra(amento è necessario per il perseguimento del legi9mo interesse del Titolare del 
Tra(amento o di Terzi”), per le seguenF finalità: 

a) perme,ere agli utenF di conta,are dire,amente AGESP Energia S.r.l. e o,enere informazioni sui 
servizi offerF; 
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b) perme,ere agli utenF/clienF di poter accedere al proprio account personale tramite user e 
password forniF da AGESP Energia S.r.l. a,raverso lo SPORTELLO ONLINE; 

c) partecipare a selezioni specificamente inde,e dalla Società; 

d) visitare gli account social di AGESP Energia S.r.l. tramite redirect dal sito isFtuzionale; 

e) controllare il corre,o funzionamento dei servizi offerF. 

5. TEMPI DI CUSTODIA DEI DATI 

I daF forniF dall’utente saranno tra,aF per il tempo necessario ad adempiere alle finalità sopra indicate.  

6. FONTI 

I daF ogge,o del Tra,amento possono essere acquisiF tramite il Sito internet. 

7. DESTINATARI 

I daF personali degli utenF non saranno “diffusi”, cioè non saranno messi a conoscenza di soggej 
indeterminaF; invece, tali daF saranno “comunicaF” cioè saranno messi a conoscenza di uno o più soggej 
determinaF, come di seguito esplicato. In parFcolare, potranno essere resi accessibili: 

• a dipendenF e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricaF e/o amministratori di 
sistema; 

• a società terze quali: società a cui è affidato il servizio di gesFone dei canali social, società 
informaFche per manutenzione del sistema IT, nella loro qualità di Responsabili esterni del 
tra,amento; 

• a società proprietarie delle pia,aforme social alle cui condizioni di uFlizzo l’utente visitatore ha 
aderito in precedenza, tale adesione è la condi<o sine qua non per cui l’utente può eventualmente 
interagire con le pagine social dell’Azienda. 

8. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI  

La gesFone e la conservazione dei daF personali avverranno su server ubicaF all’interno dell’Unione 
Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del 
Tra,amento. I daF non saranno ogge,o di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso 
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o 
Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei daF 
extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili sFpulando, se necessario, accordi che 
garanFscano un livello di protezione adeguato e/o ado,ando le clausole contra,uali standard previste dalla 
Commissione Europea. 

9. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO 

Il conferimento dei daF è necessario ai fini del perseguimento delle finalità indicate al p.to 4 della presente 
informaFva. Pertanto l’eventuale rifiuto di comunicare i daF richiesF o la comunicazione errata di una delle 
informazioni necessarie al momento della raccolta ha come conseguenza emergente l'oggejva 
impossibilità di o,enere una risposta da AGESP ENERGIA S.r.l. o accedere al proprio account personale.  

10. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Nei limiF della NormaFva Applicabile, l’interessato ha il diri,o di chiedere ad AGESP ENERGIA S.r.l., in 
qualunque momento, l’accesso ai propri daF personali, la rejfica o la cancellazione degli stessi o di opporsi 



 

al loro tra,amento, la limitazione del tra,amento nonché di o,enere in un formato stru,urato, di uso 
comune e leggibile da disposiFvo automaFco i daF che lo riguardano (ar,. 15 e ss. del Regolamento UE 
2016/679). Alla richiesta dell’interessato di esercizio dei propri dirij verrà dato riscontro entro 30 giorni, 
con eventuale possibilità di proroga di altri 30 giorni, ai sensi di legge. Nel caso in cui il tra,amento avvenga 
in violazione del citato Regolamento e delle disposizioni nazionali collegate, l’interessato ha diri,o, inoltre, 
di proporre reclamo al Garante o di adire le opportune sedi giudiziarie.  

Per esercitare i propri dirij l’interessato può rivolgersi ai contaj indicaF al pt.o 2 della presente 
InformaFva. 


