
INFORMATIVA PRIVACY 
 
A seguito dell'accesso e della consultazione del sito web: www.energiaeasy.com (di seguito il 
“Sito”), possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Contitolari del 
trattamento dei dati personali raccolti sono Leadoo S.r.l., con sede legale in Viale Sarca 336 - 
Edificio 16, 20126 Milano (MI) (di seguito “Leadoo”) e Triboo Media S.r.l. Viale Sarca 336 - Edificio 
16, 20126 Milano (MI) (di seguito “Triboo”). Leadoo e Triboo, congiuntamente, di seguito indicati 
come i “Contitolari”. 
 
 
La presente informativa, pertanto, è resa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”). La invitiamo 
aleggere attentamente le informazioni che seguono per poter poi consapevolmente esprimere la 
Sua volontà in merito al trattamento dei Suoi dati. 
 
Modalità e finalità del trattamento dei dati 
 
I Suoi dati personali saranno raccolti mediante il Sito, controllati e gestiti dai Contitolari. 
 
La informiamo, preliminarmente, che tra le funzioni del Sito vi è quella di aggregazione acritica di  
notizie in merito a servizi o prodotti finanziari, rinvenibili nel web, sui siti dei principali operatori del 
settore. La presente attività, pertanto, non è da considerarsi tra le attività di mediazione del credito. 
Consultando il Sito, potrà inserire alcuni Suoi dati personali al fine di richiedere preventivi gratuiti, 
relativamente a prodotti finanziari, ed essere ricontattato da un operatore autorizzato, diverso dal 
Titolare e da ogni altra società del Gruppo Triboo. 
 
I dati conferiti, compilando l’apposito form sul Sito, verranno memorizzati dai Contitolari su 
undatabase nella propria disponibilità, e trattati nel rispetto dei principi di correttezza,  
pertinenza, proporzionalità, così come imposto dalle norme del Codice. 
 
I dati che Le verranno richiesti sono ad esempio, nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di 
telefono, residenza, età, professione. Queste informazioni ci consentiranno di metterLa in contatto 
con operatori finanziari. Inoltre, i Contitolari potranno inviarLe comunicazioni informative, 
promozionali o ricerche di mercato, mediante l’ausilio di strumenti tradizionali quali chiamate con 
operatore e posta cartacea, e/o automatizzati come ad esempio e-mail, SMS, MMS, fax e altri 
eventuali mezzi equivalenti. Le comunicazioni informative e promozionali potranno essere aff erenti 
a prodotti o servizi dei Contitolari, ovvero di soggetti terzi con la quale questi ha stipulato accordi  
commerciali. In quest’ultima ipotesi, Le verrà chiesto di esprimere uno specifico consenso.Rimane 
un Suo diritto la possibilità di richiedere ai Contitolari di modificare le preferenze di contatto, 
opponendosi alla ricezione di comunicazioni a carattere commerciale e/o promozionale, nelle forme 
e nei modi descritti nel paragrafo “I Suoi diritti”. 
 
A ciò si aggiunga che, con riferimento ai dati di navigazione, i sistemi informatici e le procedure 
software preposte al funzionamento del Sito 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, 
gliindirizzi in  

notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo 
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server ed altri parametri relativi al sistema operativo e 
all'ambiente informatico del Visitatore. 
 
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 nei contatti con il Sito per sollecitare l’invio di materiale 
informativo o di altre comunicazioni. Il loro conferimento è necessario per ottenere quanto 
richiesto ma non è obbligatorio. Il mancato conferimento può comportare l’impossibilità di metterLa 



in contatto con i soggetti che potranno proporLe prodotti o servizi in linea con quanto da Lei 
richiesto. Il conferimento dei dati per finalità di marketing e ricerche di mercato, da parte di soggetti  
terzi, è facoltativo e non influirà in alcun modo con la prestazione dei servizi di cui al paragrafo 
precedente. 
 
Comunicazione dei dati  
I Contitolari non eff ettuano alcuna diff usione dei Suoi dati personali. Questi potranno essere 
comunicati ad un numero di soggetti limitato, in ragione del rapporto contrattuale in essere con i 
Contitolari. Questi, infatti, si servono di talune società per lo svolgimento di una o più fasi 
deltrattamento dei dati personali. Prima di esternalizzare tali compiti, tuttavia, provvedono a 
nominare i propri partner quali responsabili del trattamento, ai sensi dell’art. 29 del Codice. 
 
Qualsiasi persona fisica, dipendente dei Contitolari o dei responsabili del trattamento nominati, 
che per ragioni di servizio si trovi a trattare i Suoi dati personali, è designata quale incaricato del 
trattamento, ai sensi dell’art. 30 del Codice, e riceve precise prescrizioni in merito alle modalità, 
finalità e misure di sicurezza del trattamento. 
 
Per le finalità descritte innanzi, inoltre, potremo comunicare i suoi dati personali ai seguenti 
soggetti: 
 
1. Società che svolgono servizi bancari e finanziari con cui i Contitolari o società del 

GruppoTriboo hanno stipulato accordi per l ́erogazione dei servizi da Lei richiesti;  
2. Società che svolgono servizi di mailing, trasmissione, trasporto, data entry, relativa alle 

comunicazioni con la clientela;  
3. Soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela, promozione e marketing telefonico, 

accettazione e gestione delle richieste;  
4. Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico dei Contitolari ed altri 

consulenti.  
5. Partner di Leadoo che svolgono attività di marketing erogabili sia con modalità tradizionali 

(posta, telefono) che con modalità automatizzate (email, sms, banner display, ecc), 
appartenenti alle seguenti categorie merceologiche: 

 
• Abbigliamento, moda, accessori, calzature, ottica, bigiotteria, gioielleria, orologi 
• Lenti e prodotti per la cura degli occhi 
• Intimo costumi e accessori 
• Turismo, Aeroporti, voli, sconti su biglietti, convenzioni, viaggi, hotel, itinerari, ristoranti, resort, 

agriturismo, autolinee, bed&breakfast, ostelli  
• Pelletteria borse e valige 
• Organizzazione eventi, nozze, party, concerti 
• Bambini e prima infanzia, beni e servizi, giocattoli, articoli e servizi per gestanti e neomamme 
• Istruzione, cultura 
• Annunci immobiliari, compravendita, affitti, mutui 
• Servizi per la casa, ristrutturazioni, decoro, mobili, porte, serramenti e blindature di sicurezza, 

antintrusione e casseforti, guardie private e security  
• Servizi per la persona (investigazioni, incontri e socialità, ritrovi, salute e benessere, erboristerie 

e profumerie, servizi alberghieri assistiti, consulenza legale e contabile  
• Cultura e corsi di formazione, corsi di specializzazione, master, recupero scolastico, assistenza 

alla preparazione universitaria, scambi culturali  
• Prodotti finanziari, bancari, previdenziali, prestiti e consolidamento debiti, investimenti, home 

banking, piattaforme d'investimento  
• Ausili per la persona: materassi, poltrone, sollevatori e ascensori, vasche ergonomiche, 

dispositivi vari anche elettronici  
• Servizi per l'impresa (recupero crediti, informazioni commerciali, pubblicità e marketing, 

traduzioni, interpreti, traslochi)  
• Ricerca e selezione di personale, off erte di lavoro, stage, tirocini, 
• Prevenzione e dispositivi di sicurezza, 
• Prodotti alimentari, biologici, agricoltura a KM zero, 
• Bevande e sfot drinks, vini e liquori, 
• Energy drink e integratori alimentari (corretta alimentazione e fitness), 



• Prodotti per la cura del corpo, hair stylist, make-up, nail-art, beauty center ed estetica, 
trattamenti, cromoterapia, solarium, palestra, trattamenti termali, articoli sportivi  

• Servizi medici specialistici, dentisti, sbiancamento denti, infoltitura capelli, trattamento dellapelle 
e simili  

• Tatuaggi, piercing e microderma 
• Prodotti per la sanificazione, il monitoraggio degli inquinanti, filtri e purificatori 
• Climatizzazione e gestione dell'ambiente di vita 
• Orto e giardinaggio, floricoltura e pollice verde 
• Bricolage e fai date 
• Depositi temporanei, storage e simili 
• Servizi per animali da compagnia, prodotti alimentari, cura, pet care, alloggio e trattamenti 
• Impianti elettrici, antifurto, telefonici, dati, satellitare, digitale e simili 
• Divertimento e svago, videogiochi, console, console portatili ed informatica 
• Intrattenimento multimediale, 
• Abbonamenti a canali a pagamento, pay per view, pay tv, on demand, ecc. 
• Canali tematici per bambini o per categorie di interesse, contenuti multimediali, CD, DVD, Bluray, 

Streaming e download.  
• Canali tematici musicali, hobbistici, cucina, tecnici, culturali, ecc 
• Cinema e teatri, cabaret e spettacoli dal vivo, concerti, sale prova, registrazione, incisione, 

attrezzature varie, postproduzione, montaggio mixaggio.  
• Sport, canali dedicati, riviste specializzate, abbonamenti ,scontistica, abbigliamento, 

accessori,palestre, centri sportivi, manifestazioni e gare  
• Tecnologia, computer, tabelt, fotocamere, telefonia, TV e HiFi 
• Elettrodomestici, arredocasa, biancheria, decoro artistico 
• Progettazione d'interni, arredamento e interior design 
• Utilities e commodities: tariff e e gestori di energia e servizi 
• Connessione dati, ADSL, fibra, telefonia fissa, satellitare, nuove tecnologie di connettività, 

internet provider, servizi internet, web design, social network e servizi basati su Internet.  
• Sviluppo pagine web, siti, applicazioni per computer e dispositivi mobili 
• Telefonia mobile, operatori telefonici, tariff e e promozioni, servizi e iniziative 
• Associazioni, gruppi, ritrovi, volontariato, impegno sociale 
• Stampa ed editoria elettronica, ebook, quotidiani, periodici, fumetti, opere d'arte e riproduzioni, 

collezioni e francobolli  
• Assicurazioni per la casa, l'auto, la persona, i viaggi, tariff e agevolate, sconti e promozioni 
• Autoscuole, recupero punti, pratiche auto, patenti speciali, rinnovo patenti 
• Automotive, tuning, pratiche auto, compravendita, noleggio, ricambi, manutenzione e servizi peril 

mondo dell'automobile e delle moto,  
• Raduni, gare, eventi sportivi del mondo dei motori 
• Ciclismo, attrezzature, eventi, servizi, ricambi e simili 
• Mare, lago e fiume: prodotti e servizi per la navigazione, la pesca, il turismo e il tempo libero, gli 

sport acquatici  
• Passatempi scherzosi basati su oroscopi, astrologia, magia, cartomanzia, tarocchi, previsioni su 

risultati sportivi e scommesse  
• Concorsi e lotterie, giochi a premi e operazioni a premio 
 
Al fine di confermare e/o completare i dati necessari alla richiesta di servizi dal Lei  
eff ettuata,ovvero di compiere ricerche di mercato, i Contitolari potrebbero comunicare i Suoi dati 
a un call center, appositamente nominato responsabile del trattamento. Questo provvederà a 
contattarLa telefonicamente ai recapiti da Lei trasmessi. A tal proposito, La informiamo che, per 
esigenze legate alle finalità del trattamento, le telefonate eff ettuate dai call center potrebbero 
essere registrate. 
 
Questi soggetti, tuttavia, avranno accesso limitato ai Suoi dati personali e potranno trattarli 
soloper eseguire le attività loro demandate dai Contitolari e non potranno utilizzarli o divulgarli 
per finalità diff erenti da quelle che ne hanno giustificato la raccolta. 
 

La lista completa dei responsabili del trattamento è disponibile presso i Contitolari e potrà 
richiederla in ogni momento, inviando apposita comunicazione agli stessi, con le modalità 
indicatenel paragrafo intitolato “I suoi diritti”. Nel prosieguo del presente documento e nella 



welcome mail che riceverà, a seguito della Sua iscrizione, potrà trovare i link alle Informative privacy 
predisposte dalle società di cui al punto 1 che precede. 
 
Tempi di conservazione  
I Contitolari conserveranno i Suoi dati personali per il tempo necessario a metterLa in contattocon 
le Società che svolgono servizi bancari e finanziari per l érogazione dei servizi da Lei richiesti. 
Qualora Lei abbia manifestato il consenso alle finalità di marketing, i relativi dati saranno conservati 
e trattati per un tempo che sia pertinente, proporzionale e non eccedente a tali finalità.I Contitolari, 
in particolare, conserveranno i predetti dati per un periodo di 3 anni in previsione di future attività 
promozionali e campagne di marketing. 
 
I Suoi diritti  
Ai sensi dell’art. 7 del Codice, Lei ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero 
l’integrazione dei dati, la cancellazione e la trasformazione in forma anonima. Inoltre, potrà opporsi 
al trattamento dei Suoi dati per finalità di marketing o di invio di comunicazioni dicarattere 
commerciale, rivolgendosi, agli indirizzi postali sopra indicati o inviando un’e-mail a [•].Con le 
stesse modalità è possibile richiedere l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del  
trattamento. In alternativa, potrà inviare idonea richiesta ai Contitolari, agli indirizzi postali 
sopraindicati o inviando un’e-mail a [•]. 
 
Per maggiore esaustività, si riporta integralmente di seguito il testo dell’art. 7 del Codice. 
 
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento eff ettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d)degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e delrappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili oincaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

dilegge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diff usi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Nel caso di sottoscrizione di contratti con Banche o Finanziarie La invitiamo a prendere sempre 
visione dell’informativa Privacy presente sui siti delle stesse.  
Triboo Media S.r.l. si riserva il diritto di modificare il presente documento pubblicandolo sul sito 
www.prestitosmart.it, per informazioni in merito al trattamento dei dati personali può scrivere una 
mail a : marketing@leadoo.it 



Elenco delle società con cui i Contitolari o società del Gruppo Triboo hanno rapporti: 
 
Enel Energia Spa: https://www.enel.it/mercato/libero/it-IT/info-servizi-online/privacy 
 
Edison Energia Spa: https://edisonenergia.it/edison/informativa-privacy 
 
Eni Gas e Luce Spa: https://enigaseluce.com/info/cookie-policy 
 
Compass: https://www.compass.it/privacy.html 
 
Ibl Banca: https://www.iblbanca.it/privacy.html 
 
Figenpa Spa: http://www.figenpa.it/privacy.html 
 
Consulenza Prestiti Spa: http://consulenzaprestiti.it/privacy_trasparenza.html 
 
Gf Group Srl: http://www.gfgroupsrl.it/trasp/ 
 
Progetto Prestito Srl: http://www.progettoprestito.com/privacy-policy.php 
 
Agos Ducato Spa: http://www.agosducato.it/privacy/ 
 
Bcc Credito Consumo: http://www.crediper.it/privacy/il-codice-della-privacy-d-lgs-196-03 
 
Findomestic Banca Spa: https://secure.findomestic.it/documenti/trasparenza/TA2814.pdf 
 
Unicredit Spa: https://www.unicredit.it/it/info/privacy.html 
 
Deutsche Bank Spa: https://www.dbeasy.it/download/ 
DBE__FI_Finalizzato_DBEasy_Non_Consumatori.pdf 
 
Intesa Sanpaolo Spa: http://www.intesasanpaolo.com/privacy/privacy.jsp 
 
BNL FINANCE Spa: http://www.bnlfinance.it/pages.aspx?pag=6 
 
Cometa Srl: http://www.convenzioneinps.it/informativa-sulla-privacy 
 
Genertel: https://www.genertel.it/chisiamo/genertel/info-utili/privacy.html 
 
Linear Assicurazioni: https://www.linear.it/privacy 
 
UnipolSai Assicurazioni Spa: http://www.unipolsai.it/Pagine/privacy.aspx 
 
Genialloyd Spa: http://www.genialloyd.it/GlfeWeb/chi-siamo/sicurezza-privacy.html 
 
Allianz Spa: http://www.fastquote.allianz.it/privacy 
 
Generali: http://www.generali.it/Area-Normativa/Privacy 
 
Reale Mutua: https://www.realemutua.it/support/privacy 
 
Direct line Insurance Spa: http://www.directline.it/iw-runtime/it_IT/pages/privacy.page 
 
Numbers http://www.nsone.it/privacy-policy/ 
 
Bonotour:http://www.bonotour.com/it/wingame/page/politicaPrivacidad 
 
OrangeBuddie:https://www.cashbackearners.com/static/privacy 



 
eCare http://www.spin-up.it/privacy-ecare-spa/ 



Numbers FW http://www.nsone.it/privacy-policy/ 
 
Numbers VF http://www.nsone.it/privacy-policy/ 


