
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(art. 13 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679) 

 
Gentile Utente, 
desideriamo informarti che i siti e i servizi online raggiungibili mediante il link ipertestuale presente 
sull’avviso sono riferiti a risorse esterne al dominio di E.DI.S.U. Piemonte. Gli operatori di questi siti 
raccoglieranno e utilizzeranno i Tuoi dati personali nel rispetto delle loro politiche sul trattamento dei dati 
personali e in qualità di titolari autonomi del trattamento; E.DI.S.U. Piemonte non entrerà nel merito dei dati 
personali raccolti automaticamente e/o da Te conferiti spontaneamente e rispetto ad essi non assumerà 
alcuna responsabilità ai sensi della normativa di settore (Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 e D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196). 

*** 
I sistemi informatici e le procedure preposte al posizionamento e al funzionamento del collegamento 
ipertestuale presente sul sito https://www.edisu.piemonte.it/ acquisiscono, invece, informazioni di 
carattere personale di cui noi di E.DI.S.U. Piemonte siamo Titolari del trattamento. Si tratta di dati e 
informazioni la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet, tra 
questi l’indirizzo IP o il nome a dominio del dispositivo che utilizzi, l’indirizzo in notazione URI/URL 
(Uniform Resource Identifier/Locator) 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 Tuo sistema 
operativo. Alcuni dei dati citati vengono anche trattati in forma anonima allo scopo di monitorare il 
numero di visitatori che utilizza il collegamento per accedere ai Servizi offerti. Raccogliamo, inoltre, dati 
anche attraverso i "cookie". Per maggiori informazioni Ti invitiamo a consultare la specifica sezione 
dell’informativa completa disponibile direttamente al seguente indirizzo 
https://www.edisu.piemonte.it/it/info-sul-sito/privacy 
In quanto soggetto interessato Ti sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 
679: tra questi, in particolare, quello di accesso, di integrazione, di rettifica, di cancellazione e di 
limitazione del trattamento. Puoi inoltre proporre reclamo dinanzi al Garante per la protezione dei dati 
personali se ritieni che il trattamento dei Tuoi dati personali sia contrario ai principi e alle regole del 
Regolamento citato. 

La presente informativa è resa in forma sintetica. Puoi consultare l’informativa completa direttamente al 
seguente indirizzo https://www.edisu.piemonte.it/it/info-sul-sito/privacy 

Il Titolare del trattamento è EDISU Piemonte - Via Madama Cristina, 83 - 10126 – Torino (TO) C.F. 
97547570016 | P.IVA 06440290010. 

Per qualsiasi dubbio o richiesta puoi contattarci all’indirizzo di posta elettronica privacy@edisu- 
piemonte.it 

Il Responsabile della Protezione dei dati Personali è inoltre a Tua disposizione all’indirizzo di posta 
elettronica dpo@edisu-piemonte.it 
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