Riservatezza

Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 a coloro che agiscono e
interagiscono con il sito web di Aither a partire dall'indirizzo www.titoliefficienzaenergetica.it
corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale.
L'informativa è resa solo per il sito di Aither e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall'utente tramite link.
L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei
dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17
maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare,
le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti
quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di
seguito “D.Lgs 196/03”), La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla AitherCO2 Spa potranno
formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza.
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione.
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili. Il "titolare" del loro trattamento è Aither CO2 spa con sede in Via Antonio Tolomeo Trivulzio 3,
Milano.
AitherCO2 è stata designata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di
protezione dei dati personali.
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di Aither CO2.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.

Alcune aree del sito sono accessibili solo previa iscrizione che implica altresì l’adesione alla newsletter e
l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni; all’uopo l'utente è libero di fornire i dati personali
riportati nei singoli moduli di accesso. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di
ottenere quanto richiesto.
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 e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati
potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di 5 giorni.
I dati personali forniti in occasione di contratti con Aither CO2 verranno trattati per finalità connesse alle
reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale con Lei instaurato, in particolare i dati personali
sono o potranno essere trattati altresì per le seguenti finalità:
• esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto in essere con l’interessato (persona fisica/giuridica);
• realizzazione di tutte le attività di tipo operativo e gestionale afferenti tale contratto (es. fatturazione,
tutela del credito, altri servizi amministrativi, gestionali ed organizzativi funzionali all’esecuzione del
contratto);
• rilevazioni statistiche sul grado di soddisfazione del cliente;
• comunicazioni di iniziative commerciali promosse da Società del Gruppo AitherCO2.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati
stessi.
La informiamo, inoltre, che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate
nell’art. 11 del D.Lgs n. 196/2003, il quale prevede, tra l’altro, che i dati stessi siano:
• trattati in modo lecito e secondo correttezza;
• raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del
trattamento in termini compatibili con tali scopi;
• esatti e, se necessario, aggiornati;

• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente
trattati;
• conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.

La informiamo, altresì, che (ferma restando la richiesta del Suo consenso nei casi previsti dalla legge) i dati
personali fornitici potranno essere comunicati a:
• AitherCO2 S.p.A. e ad altre società del Gruppo AitherCO2;
• i soggetti (pubbliche amministrazioni, Autorità e banche) con i quali è opportuno venire in contatto per lo
svolgimento del rapporto con Lei instaurato;
• i soggetti per i quali, a seconda delle circostanze, la comunicazione e la diffusione dei dati personali è
consentita senza il consenso dell’interessato, entro i limiti di comunicazione e di diffusione necessari allo
scopo;
• partners commerciali della Società;
• altri soggetti cui siano di volta in volta affidati servizi di spedizione, comunicazione, inoltro di stampati,
plichi o colli, anche a carattere commerciale o pubblicitario.

La informiamo ancora che in relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs n. 196/2003 il cui testo completo è disponibile presso gli uffici della Società scrivente.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di
protezione dei dati personali).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.

Le richieste vanno rivolte: a mezzo [mail fax etc.]

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c) della legge 196/2003, La informiamo che l’eventuale rifiuto di fornire i
dati a Lei richiesti al momento della raccolta, può comportare l’oggettiva impossibilità per la scrivente di
instaurare o di condurre regolarmente con Lei un rapporto contrattuale.
In ultimo la informiamo che il responsabile del trattamento dei dati personali è AitherCO2 SpA registrata in
via Trivulzio 3 a Milano, Italia.
I diritti all’art. 7 del Decreto Legislativo No. 196/2003 possono essere esercitati mandando una email al
seguente indirizzo di posta elettronica: legal@aitherco2.com

