INFORMATIVA PRIVACY
(redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016- GDPR)
EUROGAS SRL (di seguito “EUROGAS” o il “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali
effettuato per il tramite del presente sito web (www.eurogas.it), ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di
seguito "Regolamento") e della normativa nazionale vigente, descrive le modalità di trattamento dei dati personali
degli utenti che consultano il sito.
L’ informativa si riferisce esclusivamente al presente sito web . Il sito contiene collegamenti a siti web di terze parti,
sui quali EUROGAS non ha alcuna forma di responsabilità in merito al trattamento dei dati personali.
DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE
EUROGAS S.R.L. via Corvi 24, 60019 Senigallia (AN),
Tel. 071.6610222
E-mail: info@eurogas.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti su questa pagina sono trattati dal Titolare al fine di fornire i propri servizi e per le seguenti
finalità:
dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni contrattualmente convenute;
poterLa ricontattare, tramite i riferimenti da lei comunicati, per evadere eventuali sue richieste formulate
all’interno dei form disponibili (autolettura contatori, area accesso clienti Termoidraulica)sul presente sito
web, ovvero attraverso l’invio di e-mail da parte Sua;
• dar seguito ad obblighi di leggi e regolamenti, oppure eseguire un ordine dell’Autorità giudiziaria o di
organismi di vigilanza;
• esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria.
Il conferimento dei dati per le finalità appena esposte è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l’eventuale espresso
rifiuto al trattamento comporterà l’impossibilità per EUROGAS di dar seguito alle Sue richieste o di adempiere alle
richieste delle Autorità competenti.

•
•

Il sito potrà essere consultato anche senza conferimento dei dati.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali viene eseguito con l’ausilio di strumenti informatici e/o telematici per il
tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti.
EUROGAS si impegna a garantire la sicurezza dei dati e, in generale, la riservatezza dei dati personali trattati,
mettendo in atto tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per evitare i rischi di distruzione o perdita dei
dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.
CATEGORIE DI DATI TRATTATI
Nell’ambito delle finalità dei trattamenti appena descritti, si sottolinea che saranno trattati unicamente dati
personali aventi ad oggetto nome e cognome, telefono, residenza, domicilio, indirizzo mail, numero di telefono,
Patita Iva, nonché ogni altro dato che sarà da Lei fornito all’atto della compilazione dei diversi form. L’utente,
compilando con i propri dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste di
informazioni, costi del servizio e qualunque altra informazione.
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
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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 ..) ed altri parametri relativi al
sistema operativo e all'ambiente informatico 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.
Cookies
Per cookies si intende un elemento testuale che viene inserito nel disco fisso di un computer solo in seguito ad
autorizzazione. I cookies hanno la funzione di snellire l'analisi del traffico su web o di segnalare quando un sito
specifico viene visitato e consentono alle applicazioni web di inviare informazioni a singoli utenti.
Nessun dato degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di
informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il
tracciamento degli utenti.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali da Lei forniti potranno essere resi noti a:
1. a dipendenti e collaboratori di EUROGAS, nella loro qualità di autorizzati al trattamento;
2. a soggetti terzi, in qualità di responsabili del trattamento, che svolgono attività in outsourcing per conto di
EUROGAS, formalmente nominati;
3. ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri),
qualora ciò fosse necessario per adempiere ad obblighi di legge o per dar seguito alle richieste formulate da
queste.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti per le finalità di cui alla presente informativa saranno trattati e conservati per tutta la
durata dell’eventuale rapporto instaurato ed anche successivamente nei limiti concessi dalla legge, per eventuali
finalità amministrative e contabili, oltre che per far valere o tutelare i diritti di EUROGAS, ove necessario.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo, infine, che, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, potrà esercitare i seguenti diritti:
1. accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte di EUROGAS, delle
categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di
conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati;
2. ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;
3. ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati;
4. revocare il consenso o i consensi eventualmente prestati;
5. ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile;
6. richiedere la portabilità dei dati che Lei ha fornito a EUROGAS, vale a dire di riceverli in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro
titolare, senza alcun impedimento da parte di EUROGAS stessa;
7. di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Per esercitare i suddetti diritti, potrà inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@eurogas.it,
oppure alla PEC: eurogas@sicurezzapostale.it
MODIFICHE
Il Titolare si riserva di modificare o integrare il contenuto della presente informativa in caso di variazioni della
normativa applicabile. Gli utenti sono pertanto invitati a prendere visione di questa sezione con regolarità in modo
da essere sempre aggiornati sull’utilizzo dei dati da parte di EUROGAS.
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