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Cookie Policy 
Il sito web www.ape-energia.it  di APE srl, con sede in Via F. Petrarca, 4 - 71043, Manfredonia (FG) utilizza cookie in 
conformità a quanto previsto dal Regolamento GDPR UE 679/2016 e dalla normativa, anche nazionale, in tema di 
protezione dei dati personali per tempo applicabile. La informiamo che Ape srl, in qualità di Titolare del trattamento, 
raccoglie i dati inerenti la sua navigazione sul sito (in seguito, “dati”) conformemente a quanto previsto dalla normativa 
in materia, per le finalità e con le modalità seguenti. 
Che cos'è un cookies? 
Un cookie è un file di piccole dimensioni che viene inviato al browser in uso e salvato sul tuo dispositivo quando visiti 
un sito internet. I cookie permettono un funzionamento efficiente del sito e ne migliorano le prestazioni, inoltre 
forniscono informazioni al proprietario del sito per fini statistici o pubblicitari, principalmente per personalizzare la tua 
esperienza di navigazione ricordando le tue preferenze (per esempio per ricordare la lingua e la valuta che hai impostato, 
per riconoscerti alla visita successiva, ecc.). 
Quali cookie utilizziamo e per quali finalità? 
Il sito utilizza diverse tipologie di cookie di prima parte (predisposti e gestiti da Ape srl), cookie di terze parti (predisposti 
e gestiti da soggetti terzi in base alle proprie privacy policy e non sotto il controllo di Ape srl) e tecnologie affini, ognuna 
delle quali ha una specifica funzione.  
Di seguito una tabella esplicativa. 
 
TIPOLOGIA DI COOKIE FUNZIONE 

Cookie di navigazione 

Fin dal primo accesso questi cookie permettono al sito di funzionare 
correttamente e ti consentono di visualizzare i contenuti sul tuo 
dispositivo riconoscendo la lingua e il mercato del Paese dal quale scegli 
di connetterti. Se sei un utente registrato, permetteranno di riconoscerti 
e di accedere ai servizi delle aree dedicate. I cookie di navigazione sono 
cookie tecnici e sono necessari al funzionamento del sito. 

Cookie Funzionali 

Questi cookie permettono, in base alla tua richiesta espressa, di 
riconoscerti agli accessi successivi, in modo da non dover inserire i tuoi 
dati ad ogni visita (ad es: ‘Riconoscimi la prossima volta’). I cookie 
funzionali non sono indispensabili al funzionamento del sito, ma 
migliorano la qualità e l'esperienza della navigazione. 

Cookie Analitici 

Questi cookie di prima parte, sono proprietà di Ape srl  e sono impiegati 
per raccogliere dati in forma anonima e aggregata. Questi cookie sono 
utilizzati per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione 
degli utenti sul nostro sito. Ape srl tratta i risultati di queste analisi in 
maniera anonima ed esclusivamente per finalità statistiche. 

  

  
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati è realizzato – in modo elettronico e/o automatizzato – per mezzo delle seguenti operazioni e 
precisamente: organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione dei dati.  
Come posso disabilitare i cookie e gestire le mie preferenze? 
Browser 
La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente disabilitare i cookie attraverso 
le impostazioni. Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser per questo si rimanda alla 
documentazione relativa ai browser utilizzati. 
Terze parti 
Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le tue preferenze sui cookie di terze parti ti invitiamo a 
visitare http://www.youronlinechoices.com. Una volta sul sito, accedendo all’area “Le tue scelte” potrai: visualizzare 
l’elenco delle società terze, nostre partner, che installano cookie sul nostro sito (Società); verificare la presenza e lo 

http://www.ape-energia.it/
http://www.youronlinechoices.com/


stato di attività del cookie installato (Status) e gestire il consenso selettivamente (On/Off). Espandendo la voce 
dedicata (Info) ad ogni società potrai accedere a più informazioni relative alla società e raggiungere via link la specifica 
informativa in materia di privacy e cookie.  
Accesso ai dati 
Ti informiamo che i dati saranno trattati da: 

o impiegati e collaboratori di Ape srl nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o responsabili del 
trattamento e/o amministratori di sistema; 

o soggetti terzi prestatori di servizi in outsourcing (ad esempio, provider servizi web, provider servizi IT, etc.) che 
accedono ai dati in qualità di responsabili esterni del trattamento. 

 
Diritti dell’interessato 
In qualità di soggetto interessato, ai sensi dell’art. 6, ha il diritto di: 

 ottenere la conferma dell’esistenza o meno di suoi dati personali, anche se non ancora registrati, e che tali dati 
vengano messi a sua disposizione in forma intellegibile; 

 ottenere indicazione e, se del caso, copia: a) dell’origine e della categoria dei dati personali; b) della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c) delle finalità e modalità del 
trattamento; d) degli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di 
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in particolare 
se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; f) quando possibile, del periodo di conservazione 
dei dati oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo; g) dell’esistenza di un processo decisionale 
automatizzato e in tal caso delle logiche utilizzate, dell’importanza e delle conseguenze previste per 
l’interessato; h) dell’esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento dei dati a un paese extra-UE o a 
un’organizzazione internazionale; 

 ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, quando vi ha 
interesse, l’integrazione dei dati incompleti; 

 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati: a) trattati illecitamente; b) 
non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; c) in caso di 
revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro fondamento giuridico, d) qualora 
si sia opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento; 
e) in caso di adempimento di un obbligo legale; f) nel caso di dati riferiti a minori. Il Titolare può rifiutare la 
cancellazione solo nel caso di: a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) 
adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o esercizio di 
pubblici poteri; c) motivi di interesse sanitario pubblico; d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici; e) esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 

 ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: a) contestazione dell’esattezza dei dati personali; b) 
trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; c) esercizio di un suo diritto in sede giudiziaria; 
d) verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell’interessato; 

 ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali che la riguardano per trasmetterli ad altro titolare o – se 
tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro titolare; 

 opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, con email 
e/o con modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea; 

 ·proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 
Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i suoi dati personali sono 
comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti da parte sua, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento 
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato). 
Può esercitare tali diritti contattando: 
Ape srl  
via F. Petrarca,4  
Manfredonia (FG) , all’e-mail info@ape-energia.it, o al numero telefonico 0884538320. 
 
Il presente documento, pubblicato all'indirizzo www.ape-energia.it costituisce la "Cookie Policy" del sito che potrà 
essere soggetta ad aggiornamenti (le varie versioni rimangono consultabili al medesimo indirizzo). L'uso delle 
informazioni raccolte è soggetto alla Cookie Policy in vigore al momento dell'uso. 



 
Ultimo aggiornamento 04 dicembre 2019 
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