
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando 
i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento 
dell’invio di un modulo di richiesta o di iscrizione alla newsletter. 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 
rispondere alla sua richiesta di informazioni su prodotti o servizi; 
inviare inviti e comunicazioni di tipo commerciale, promozionale o informativo; 
realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o 
richiesti. 
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempiute le finalità 
prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile gestire la sua richiesta e / 
o procedere all’adempimento di una delle finalità sopra descritte. 
I dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti necessari all’espletamento dell’attività da Lei 
richiesta. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono 
venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per il sito web che sta 
navigando o per la società titolare, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e 
garantendo il medesimo livello di protezione. Non sarà data altra diffusione dei dati al di fuori di 
questi ambiti. 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è : 
PABE di Pandolfi & C. srl - Via dell'Industria, 52,54,56, 61025 Montelabbate (Pesaro Urbino - 
ITALY) Tel. (00)39 0721 482181, Fax (00)39 0721 481294 
E-mail: pabe@pabesrl.it - Cap. Soc. € 30.000,00 i.v. Iscritta al registro Imprese di Pesaro n. 
2447 R.E.A. PS 51631 C.F. e P.I. = 00134380419 
 
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli 
Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” 
che qui si riporta: 
 
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
dell’origine dei dati personali; 
delle finalità e modalità del trattamento; 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’art. 5, comma 2; 
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 
L’interessato ha diritto di ottenere: 
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro 



 

 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo 
scopo della raccolta; 
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
PABE s.r.l. ha designato quale Responsabile del trattamento, SERGIO PANDOLFI. Lo stesso è 
responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le 
modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al 
precedente paragrafo, a SERGIO PANDOLFI, contattandolo all’indirizzo email pabe@pabesrl.it 
 
  
 
Uso dei cookie 
Il “Sito” (www.fotovoltaicopulito.com) utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici e 
efficienti per l’utenza che visiona le pagine di www.fotovoltaicopulito.com Gli utenti che visionano il 
Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano 
computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory 
utilizzate dal browser web dell’Utente. Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace 
l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità. 
 
Analizzandoli in maniera particolareggiata i nostri cookie permettono di: 
 
memorizzare le preferenze inserite; 
evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad esempio nome utente 
e password; 
analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti da www.fotovoltaicopulito.com per ottimizzarne 
l’esperienza di navigazione e i servizi offerti. 
Tipologie di Cookie 
 
Cookie tecnici 
 
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di 
due categorie: persistenti e di sessione: 
 
persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di 
scadenza preimpostata 
di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso 
Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il 
sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che 
l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle 
pagine del sito). 
 
Cookie analitici 
 
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. 
www.fotovoltaicopulito.com userà queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al 
fine di migliorare l’utilizzo del Sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri 
dell’utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su 
come è arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti. 
 
 
Cookie di analisi di servizi di terze parti 



 

 

 
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti 
in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, 
provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie 
sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito. 
 
Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti 
 
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito 
come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del 
sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori 
software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti 
partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito. 
 
Cookie di profilazione 
 
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con 
le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito. 
 
www.fotovoltaicopulito.com, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i 
cookie tecnici e di analytics, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti. 
 
Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di 
una delle seguenti modalità: 
 
Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici 
utilizzati per navigare le pagine che compongono il Sito. 
Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti 
Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito. 
 
Siti Web e servizi di terze parti 
 
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa 
sulla privacy che può essere diverse da quella adottata da fotovoltaicopulito.com e che che quindi 
non risponde di questi siti. 
 


