
INFORMATIVA DELLA LEGGE SULLA PRIVACY 

 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito web con riferimento al trattamento dei dati personali degli 

utenti che lo consultano. Si tratta di un'informativa resa ai sensi ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di 

protezione dei dati personali - e ex artt. 13 e14 Reg.to UE 2016/679 per coloro che interagiscono con i servizi web della 

“Centro Servizi Associati” Coop. Soc. Onlus, accessibili per via telematica a partire 

dall'indirizzo: www.csaconegliano.it corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale della “Centro Servizi Associati” 

Coop. Soc. Onlus. 

L'informativa è valida per il sito della “Centro Servizi Associati” Coop. Soc. Onlus e non per altri siti web eventualmente 

consultati dall'utente. 

L'informativa richiama la Raccomandazione n. 2/2001 dell’Autorità europea per la protezione dei dati personali e la 

Direttiva n. 95/46/CE, per individuare i 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. 

1. Il “Titolare” del trattamento 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. 

Il "titolare" del loro trattamento è la “Centro Servizi Associati” Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Via Friuli, n. 

10 - 31020 San Vendemiano (TV) - Italia. 

2. “Responsabile” del trattamento 

L'agenzia di comunicazione SPAAACE S.r.l., con sede legale in V.le della Repubblica 220/e - 31100 - Treviso, è stata 

designata responsabile del trattamento ai sensi ex articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali e ex 

art. 28 Reg.to UE 2016/679, in quanto incaricata della manutenzione della parte tecnologica del sito. 

Per la sezione “Autoletture” corrispondente alla sezione del sito web di indirizzo “energia.csaconegliano.it” il responsabile 

del trattamento è il Sig. Alex Mazzariol, con sede legale in V.le San Daniele 7 – 33033 – Codroipo (UD), in quanto 

fornitore del servizio. 

3. Luogo di trattamento dei dati 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede della Società e sono curati solo 

da personale tecnico incaricato del trattamento. In caso di necessità, i dati connessi al servizio newsletter possono 

essere trattati anche dal personale della società che cura la manutenzione della parte tecnologica del sito che è 

l'agenzia di comunicazione SPAAACE SRL (responsabile del trattamento ai sensi ex articolo 29 del Codice in materia di 

protezione dei dati personali e ex art. 28 Reg.to UE 2016/679), presso la sede della società medesima. In caso di 

necessità, i dati connessi al servizio di raccolta delle “autoletture” dei contatori possono essere trattati anche dal fornitore 

del servizio Alex Mazzariol, responsabile del trattamento come sopra descritto, presso la sede legale del fornitore 

medesimo. 

Nessun dato derivante dal servizio web (esclusi i servizi della sezione “autoletture”) viene comunicato o diffuso. I dati 

personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (mailing list, newsletter, risposte a 

quesiti, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non sono comunicate a terzi. I 

dati personali forniti dagli utenti tramite i servizi della sezione “autoletture” vengono comunicati agli operatori di Pubblico 

Servizio per conto de i quali la gestione della raccolta dati viene svolta. 

4. Tipi di dati trattati 

4.1 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 sette giorni. 

4.2 Dati forniti volontariamente dall'utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, anche attraverso la 

compilazione di specifici form, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere 

alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

I dati verranno essenzialmente trattati per le seguenti, specifiche, finalità: 

1. Richieste d’informazioni sui servizi erogati e prodotti/soluzioni commercializzate direttamente da Centro Servizi 

Associati Cooperativa Sociale Onlus; 

2. Segnalazioni di qualsiasi genere, inviate attraverso il Form dell’area Contatti; 

3. Invio d’informazioni e/o dati personali ai fini di definizione di una collaborazione professionale; 

4. invio contatti o dati di consumo degli utenti relativi al servizio di raccolta delle auto-letture per conto degli acquedotti 

selezionati; 

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per 

particolari servizi a richiesta. 

5. Plugins di Facebook 

Il nostro sito web utilizza i cosiddetti Plugins del Social Network facebook.com (di seguito “Facebook”), gestito dalla 

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Al seguente indirizzo Internet trovate una panoramica 

con il relativo design dei plugins di Facebook: https://developers.facebook.com/docs/plugins. Quando richiamate dal 

nostro sito una pagina che contiene uno di questi plugin, il vostro browser carica e riproduce il contenuto del plugin del 

server di Facebook. In questo modo al server di Facebook viene comunicata la pagina del nostro sito che state visitando. 

Se avete un profilo Facebook e mentre visitate il nostro sito web siete connessi a Facebook, questo riconosce, tramite le 

informazioni inviate dal plugin, quale pagina state visitando e assegna la visita al vostro account di Facebook. Quando 

interagite con i plugin, ad esempio cliccando sul tasto “Mi piace” o postando un commento, le informazion i vengono 

inviate al vostro account Facebook, dove saranno memorizzate. Le informazioni relative alla visita del nostro sito web 

vengono trasmesse a Facebook indipendentemente dal fatto che attiviate o meno un plugin. 

Per impedire la trasmissione e la memorizzazione dei dati relativi a voi e alla vostra navigazione Internet tramite 

Facebook, dovete disconnettervi da Facebook prima di visitare il nostro sito web. Per bloccare la futura raccolta e 

trasmissione dei vostri dati tramite i plugin di Facebook, al link riportato di seguito potete scaricare l’add-on “Facebook 

Blocker” per il vostro browser. Vi consigliamo di non cancellare l’add-on finché desiderate bloccare i plugin di 

Facebook: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ 

 

All’indirizzo Internet riportato di seguito trovate l’informativa sulla privacy di Facebook, contenente maggiori informazioni 

sulla raccolta e sull’utilizzo dei dati da parte di Facebook, sui vostri diritti in merito a ciò, oltre alle opzioni di impostazione 

relative alla protezione della privacy: https://it-it.facebook.com/privacy/explanation 

6. Facoltatività del conferimento dei dati 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di 

richiesta o comunque indicati in contatti per sollecitare l'invio della newsletter, di materiale informativo o di altre 

comunicazioni. 

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

https://developers.facebook.com/docs/plugins
http://webgraph.com/resources/facebookblocker/
https://it-it.facebook.com/privacy/explanation


7. Modalità del trattamento 

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. 

8. Diritti degli interessati 

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 (ex articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali e ex artt. 15-

22 Reg.to UE 2016/679). 

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 posta cartacea tradizionale all’indirizzo della “Centro Servizi Associati” Cooperativa Sociale Onlus 

- a mezzo e-mail, all'indirizzo: info@csaconegliano.it 

9. Per maggiori informazioni puoi contattare il Titolare del trattamento: 

“CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - CSA” Cooperativa Sociale Onlus 

Sede: Via Friuli 10, 31020 San Vendemiano (TV) 

Tel. +39 0438 34226 

e-mail.: info@csaconegliano.it 

mailto:info@csaconegliano.it
mailto:info@csaconegliano.it

