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ULTRAGAS C.M. S.p.A.

Via Sicilia, 66 • 00187 Roma • P. IVA 01885890697
INFORMATIVA SULLA TUTELA DEl DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. del 30 giugno 2003, n.196, concernente la "tutela dei dati personali", La informiamo di quanto segue:
i dati personali inerenti la Sua azienda o la Sua persona vengono trattati, ed in particolare registrati, conservati ed elaborati, per finalità di tipo:
• obblighi ed adempimenti amministrativi, fiscali e contabili disposti dalla legislazione vigente;
• gestione/pianificazione rifornimento clienti;
•manutenzione;
•invio di materiale esplicativo sui servizi resi, comunicazioni commerciali, attività promozionali.
l dati personali potranno essere comunicati a:
• Soggetti esterni che contribuiscono all'esecuzione del contratto (Agenti, trasportatori incaricati della distribuzione e letturisti);
• Istituti di Credito incaricati per la gestione degli incassi, assicurazioni, revisori contabili, autorità pubbliche, anche via telematica;
• Soggetti esterni incaricati della manutenzione dei serbatoi;
• Soggetti esterni incaricati al rilascio di informazioni economiche e di informazioni tratte da pubblici registri e società di marketing;
• Soggetti esterni incaricati del recupero crediti/tutela del credito;
In ogni caso i dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente.
l Suoi dati verranno trattati sia a mezzo di supporto informatico che cartaceo (bolle, documenti di viaggio, ...) idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Le ricordiamo, peraltro, che per il trattamento dei dati attinente alla corretta ed efficiente esecuzione del contratto tra Lei ed Ultragas C.M. S.p.A.
non è necessaria la richiesta del consenso ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. del 30 giugno 2003, n.196.
Nell'eventualità nella quale Lei ritenesse di non consentire il trattamento dei Suoi dati è necessario che sappia che Ultragas C.M. S.p.A. si riserva
(in relazione alle restrizioni di fatto imposte dal Suo dissenso) di interrompere ogni rapporto a causa della difficoltà di gestire la Sua posizione.
Lei e/o l'azienda di cui è titolare avete diritto di ottenere dal titolare del trattamento,Ultragas C.M. S.p.A. con sede in Roma, Via Sicilia n° 66
00187 ROMA, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati personali che Vi riguardano ed in generale, potete esercitare
tutti i diritti previsti dall'art. 7 del Codice della Privacy nei modi previsti dagli artt.8 e 9 dello stesso codice. Per qualsiasi necessità relativa al
trattamento dei dati svolto presso Ultragas C.M. S.p.A., troverà a disposizione l'Ufficio Affari Generali al numero telefonico 06.489971 oppure potrà
inviare comunicazione, via e-mail, all'indirizzo privacy@ultragas.it.
Art. 7 - Diritti dell'interessato
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 effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti che ricevono la comunicazione dei dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
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 di legge, 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 alla lettera a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impegno
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, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dichiaro di aver ricevuto l'informativa dicui all'art.13 del D.Lgs. 196 del2003 e fornisco il mio consenso al trattamento degli stessi.
Data: .................................................................................................................... Firma: : ...........................................................................................................
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