
 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

La presente informativa privacy (l'Informativa) è inerente esclusivamente all’eventuale trattamento da parte 
di Iren Mercato S.p.A., dei dati personali comunicati e conferiti volontariamente dall'interessato accedendo al 

sito web con URLhttp://www.irenmercato.it e relativi sottodomini (di seguito il Sito).  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

l "titolare" del trattamento dei dati è Iren Mercato S.p.a. con sede in (16122) Genova, (Italia), Via Ss. 
Giacomo e Filippo 7. 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
 
La società incaricata della manutenzione della parte tecnologica del sito è stata designata responsabile del 
trattamento ai sensi dell'art.29 del Codice in materia di protezione dei dati personali. 

L’elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile presso il Gruppo IREN ed è richiedibile alla 

mail: privacy.iren@gruppoiren.it 

 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo Sito hanno luogo presso la sede di Iren Mercato e sono curati 
solo da personale tecnico incaricato del trattamento. I dati connessi ai servizi web possono essere trattati dal 
personale della Società che cura la manutenzione della parte tecnologica del sito, (responsabile del 
trattamento ai sensi del'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali), presso la sede della 
società medesima. 

TIPI DI DATI TRATTATI 

A) 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 operativ o e all'ambiente nformatico 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. 

 
B) Dati forniti volontariamente dall'utente: 

Iren Mercato S.p.A. raccoglie e tratta i dati personali forniti direttamente e volontariamente dall'interessato 

http://www.edisonenergia.it/
mailto:privacy.iren@gruppoiren.it


nell'ambito dei moduli di raccolta dati presenti nelle pagine web del Sito.  

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali nelle pagine web dedicate del Sito comporta la 
successiva acquisizione dei dati personali dell'interessato. 

I dati personali, ove forniti, verranno elaborati ed archiviati allo scopo di erogare all'interessato servizi e/o i 
prodotti richiesti, di fornire all’interessato le informazioni anche precontrattuali richieste, di inviare 
all'interessato risposte ad eventuali domande formulate, di elaborare ed inviare all'interessato 
documentazione inerente alle offerte commerciali richieste. 

Ulteriori informative potranno essere progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del Sito 
predisposte per particolari servizi a richiesta. 

C) Dati forniti volontariamente dall'utente per finalità promozionali di Iren Mercato e di terzi: 

Previo facoltativo, specifico ed espresso consenso dell’interessato, il trattamento dei dati raccolti da Iren 
Mercato S.p.a. potrà avvenire anche per le seguenti finalità: 

  

1)    promozionali, commerciali, marketing di Iren Mercato, (anche attraverso Responsabili del 
trattamento appositamente nominati da Iren Mercato.): invio, con le modalità di seguito indicate, di 
comunicazioni commerciali e materiale informativo/promozionale e newsletter, vendita diretta, offerta 
di servizi personalizzati per l’interessato, svolgimento di altre iniziative di marketing, incluse 
operazioni e concorsi a premio, sondaggi di gradimento, compimento di ricerche di mercato;  

2) comunicazione e/o cessione a terzi per finalità promozionali, commerciali, marketing: comunicazione 
e/o cessione dei dati, anche mediante trasferimento degli stessi nel rispetto della normativa di legge, 
ad altri soggetti terzi rispetto ad Iren Mercato S.p.a. che operano nelle seguenti categorie 
economiche o merceologiche: della grande distribuzione, dei servizi assicurativi, bancari e finanziari, 
dei servizi e prodotti tecnologici legati all’efficienza energetica, della telefonia e dei servizi 
informatici; 

3)    comunicazione e/o cessione a terzi per finalità promozionali, commerciali, marketing: comunicazione 
e/o cessione dei dati, anche mediante trasferimento degli stessi nel rispetto della normativa di legge, 
a enti e/o società controllate, controllanti o comunque a vario titolo collegati ad IREN MERCATO 
S.p.A e/o facenti parte del Gruppo IREN. 

L’invio delle comunicazioni per le finalità suddette, di cui ai punti 1) e 2), 3) potrà avvenire sia attraverso 
modalità tradizionali di contatto, quali la posta cartacea o chiamate attraverso operatore, sia tramite 
modalità di comunicazione automatizzate, quali la posta elettronica, gli SMS, gli MMS, le chiamate 
telefoniche automatiche, ai sensi dell’art. 130 del Codice della Privacy. 

 
FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione (Lettera A), l'utente è libero di fornire i dati personali per 
richiedere i servizi e/o i Prodotti offerti da Iren Mercato. Il loro mancato conferimento tuttavia può comportare 
l'impossibilità di ottenere i servizi e/o i Prodotti richiesti ad Iren Mercato (Lettera B). 

Il conferimento dei dati ed il consenso al trattamento per le finalità promozionali di cui ai punti 1), 2), 3) 
Lettera C) sono del tutto facoltativi. Il mancato consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra 
indicate (di cui ai punti 1), 2), 3) Lettera C)) comporterà meramente l’impossibilità da parte di Iren Mercato 
S.p.a. di svolgere le attività sopra indicate. Il trattamento verrà effettuato sia attraverso supporti cartacei che 
elettronici e con strumenti informatici e/o telematici, automatizzati e manuali, anche tramite una o più 
tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio attraverso posta elettronica, telefono, fax). 

 

Iren Mercato, ai sensi dell’art. 130 comma 4 del Codice potrà inviare all’interessato comunicazioni 
commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli a lui già forniti, utilizzando le coordinate di posta 
elettronica da lui indicate in tali occasioni, alle quali potrà opporsi tramite invio di comunicazione a IREN 
MERCATO S.p.A., Via SS. Giacomo e Filippo 7 - 16122 Genova. 

 
MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

 
Le modalità di trattamento sono sia manuali che automatizzate, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed 
informatici.per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, 
comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.  

 



DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

L’interessato ha diritto di ottenere da IREN MERCATO S.p.A. conferma dell’esistenza o meno dei propri dati 
personali e della loro comunicazione in forma intelligibile, ivi inclusa la possibilità di esercitare i diritti di cui 
all’articolo 7 del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (di seguito è riportato il testo integrale di detto articolo), tramite 
invio di comunicazione a IREN MERCATO S.p.A., Via SS. Giacomo e Filippo 7 - 16122 Genova. 

Per informazioni dettagliate sull’uso dei cookies, potrà consultare il sito alla pagina 
www.irenmercato.it/informativa_estesa_cookies.asp 
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