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La presente informativa è destinata a tutti i soggetti che interagiscano con il Sito, e in particolare: 

• a coloro che navigano nel Sito senza effettuare alcuna registrazione; 
• a coloro che si registrino al Sito  
 
La presente informativa non è resa anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link contenuti nel presente 
Sito.  ENERGETICOACHING non risponderà in alcun modo del trattamento illegittimo dei Tuoi dati eventualmente effettuato da 
soggetti terzi. 

La presente informativa è fornita ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy, nonché in conformità 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 nell’Unione Europea. 

Navigazione 
E’ possibile accedere al Sito senza che sia richiesto il conferimento di alcun dato personale. Ciò premesso, in ottemperanza alle 
prescrizioni del Codice della Privacy, con la presente intendiamo informarti che  ENERGETICOACHING sottoporrà a trattamento i dati 
personali che Ti riguardano alle seguenti condizioni e SENZA utilizzo di COOKIES. Titolare del trattamento dei dati personali è: 
ENERGETICOACHING, potrai inviare tutte le istanze e richieste relative al trattamento dei Tuoi dati, al seguente indirizzo: 
eco@energeticoaching.it 

Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti finalità: 

a. per consentire la registrazione al Sito e per gli adempimenti amministrativi e di legge alla stessa connessi; 
b. previo Tuo consenso e senza alcuna conseguenza in caso di diniego, i dati comunicati nel contesto della registrazione 

possono essere utilizzati da parte di ENERGETICOACHING, in veste di titolare autonomo, per inviarti newsletter il cui oggetto 
può riguardare informazioni; inviti a manifestazioni o eventi; segnalazione di speciali iniziative, attività di marketing o di 
verifiche di gradimento a mezzo di sistemi automatizzati (quali e-mail). 

c. per fini statistici e storici. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è meramente facoltativo.  
Inoltre, relativamente al trattamento consistente nell’invio di materiale informativo, pubblicitario, brochure e comunicazioni informative da 
parte di ENERGETICOACHING, Ti segnaliamo che potrai revocare il Tuo consenso cliccando nell’apposito link "Se non vuoi ricevere più la 
newsletter clicca qui" che sarà presente in calce a ogni comunicazione contenente informazioni pubblicitarie o informative che Ti sia 
inviata. Infine, ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy, Tu hai diritto ad accedere ai tuoi dati personali.Il trattamento dei dati personali 
che Ti riguardano sarà principalmente effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici in conformità di quanto previsto dal Codice della Privacy. 
Le informazioni acquisite e le modalità del trattamento saranno pertinenti e non eccedenti rispetto alla tipologia dei servizi resi.I dati 
saranno altresì gestiti e protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo.I dati personali che Ti riguardano saranno conservati 
per il solo tempo necessario a garantire la corretta prestazione dei servizi offerti.Nel caso di cancellazione o disabilitazione per mancato 
utilizzo del Tuo account sul Sito, i Tuoi dati saranno conservati per finalità amministrative per un periodo non superiore a un trimestre, 
fatti salvi eventuali specifici obblighi di legge sulla conservazione di documentazione contabile o per finalità di pubblica sicurezza. In tali 
casi, sarà garantita la cancellazione automatica dei dati anche da parte dei terzi cui gli stessi siano stati eventualmente comunicati.In ogni 
caso, con la manifestazione del Tuo consenso resta inteso che i Tuoi dati personali saranno conservati e trattati per le finalità di 
marketing di cui alla lettera b.  che precede per il periodo di tempo consentito dalla legge e dalle prescrizioni del Garante per la 
Protezione dei Dati Personali.Decorso tale periodo, i Tuoi dati saranno trasformati in forma anonima, in modo da non permettere, anche 
indirettamente, di procedere alla Tua identificazione. 

 


