INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sulla Privacy
La presente informativa contiene le informazioni richieste ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel
prosieguo, “GDPR”), entrato in vigore il 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, ferme le
modifiche e gli adattamenti che si renderanno necessari a seguito dell’abrogazione, a decorrere dal 25 maggio
2018, del Codice Privacy, nonché di interventi legislativi europei o nazionali e/o provvedimenti delle Autorità di
controllo successivi alla pubblicazione della presente.
A cosa serve questa Informativa sulla privacy? Qual è l’ambito di applicazione?
La presente Informativa sulla privacy (di seguito l'“Informativa") illustra le politiche aziendali adottate da Autogas
Nord Spa per il Trattamento dei Dati Personali (di seguito il “Trattamento”) raccolti.
La presente Informativa specifica altresì i diritti in merito al Trattamento e alla tutela dei dati personali ma non
determina alcun diritto o obbligo in capo ad entrambe le parti, ad eccezione di quelli già previsti in base alle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati personali.
Chi è responsabile per i dati?
Il Titolare del trattamento è Autogas Nord Spa, successivamente definita “Autogas” con sede legale in via
Amalfi 6, 10088 Volpiano (TO), con cui lei ha stipulato e/o potrà stipulare un contratto di servizi (di seguito il
“Titolare”). Il Titolare è raggiungibile mediante i contatti indicati sul sito web www.gruppoautogas.com nonché
all’indirizzo e-mail privacyagn@gruppoautogas.com.
Qual è la finalità del Trattamento?
I Dati forniti verranno trattati dalla Società nell’ambito della manifestazione denominata “Mattinate FAI d’inverno”,
estesa all’area del territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino. La manifestazione è organizzata da
FAI (Fondo Ambiente Italiano), con sede in via Carlo Foldi 2, 20135 Milano (MI).
Nell’ambito di questa manifestazione, si svolge il concorso a premi “La tua idea green”: i dati personali vengono
raccolti per la registrazione e partecipazione a tale concorso e per la consegna dei premi.
Il Titolare tratta i dati personali (in seguito, “dati personali” o anche “dati”) comunicati dal Cliente:
A. senza necessità di ottenere il suo consenso espresso, per le seguenti finalità:


attività di due diligence pre – contrattuale;



formulazione di offerte e altre attività volte alla costituzione del rapporto contrattuale per l’erogazione dei
servizi del Titolare;



adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con lei in corso;



adempiere agli obblighi previsti dalla legge o da un ordine dell’Autorità competente;



esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

B. solo previo suo specifico consenso, per le seguenti finalità promozionali:


inviarle via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o
materiale pubblicitario, eventualmente allegato alla documentazione consegnata durante il rapporto
contrattuale in merito a prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla
qualità dei servizi



Invio di comunicazioni promozionali mediante posta elettronica, sms, contatti telefonici per finalità di
marketing in merito a concorsi a premi ed estrazioni



Invio di comunicazioni tramite e-mail, sms, posta, chiamate volte al cross selling di prodotti o servizi
offerti dalle Società del Gruppo Autogas.

Quando e come raccogliamo i dati?
Autogas, conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile, tratta e raccoglie i dati personali in
funzione della gestione del concorso “La tua idea Green”.
Autogas invia l’apposito materiale informativo agli studenti cosicché lo studente potrà, nel periodo dal 8 ottobre
2018 al 17 dicembre 2018, collegarsi al sito mattinategreen.gruppoautogas.com anche tramite QRCODE e
compilare il form di registrazione dati appositamente predisposto.
Il servizio web sarà attivo tutti i giorni 24 su 24 ore durante il periodo di partecipazione. Gli utenti possono
registrarsi una sola volta al concorso.
Quali dati raccogliamo?
La partecipazione è riservata agli studenti delle scuole primarie e secondarie con età non inferiore a 6 anni al
momento della partecipazione. Per i consumatori finali minorenni dovranno registrarsi anche i genitori o chi ne fa
le veci, residenti\domiciliati in Italia e Repubblica di San Marino.
I dati personali che sono registrati per la gestione del concorso sono i seguenti:
 Nome e cognome di:

o

uno dei genitori esercente podestà genitoriale, se i genitori sono sposati

o

entrambi i genitori, se separati\divorziati ed entrambi esercitanti la patria potestà



Nome e cognome del figlio minorenne partecipante se maschio o se femmina



Età del figlio minorenne partecipante



Classe frequentata dal figlio minorenne partecipante



Numero di telefono/cellulare valido



Regione\provincia\città



Indirizzo e-mail valido



Consenso del trattamento dei dati a favore di Autogas Nord Spa

Si precisa inoltre che i partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e Autogas e il FAI non si
assumono alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e\o non veritieri. In ogni caso la Società promotrice o
terzi da essa incaricati e nel rispetto della normativa privacy si riserva la facoltà di richiedere, copia del
documento di identità per verificare la veridicità dei dati anagrafici forniti. A seguito dei suddetti controlli, i
soggetti non legittimati a partecipare saranno automaticamente esclusi dal concorso ed in caso di vincita non
verrà loro assegnato alcun premio. La Società Promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante
qualora risultino violate le norme del regolamento del concorso.
In funzione della gestione del concorso, il Titolare NON tratta dati appartenenti a “categorie particolari di dati
personali”, ai sensi dell’art. 9, co. I, Regolamento UE 2016/679, in quanto idonei, a titolo esemplificativo, a
rilevare uno stato di salute (certificati relativi alle assenze per malattia, maternità, infortunio, dati relativi
all’idoneità a determinati lavori, apparenza a categorie protette, ecc.), convinzioni religiose (richiesta di fruizione,
prevista dalla legge, di festività religiose), ecc…
Qual è la conseguenza del mancato conferimento dei dati?
Ai sensi dell’art. 13, co. II, lett. e) del GDPR, informiamo che il conferimento dei Dati richiesti è indispensabile
per la partecipazione e svolgimento del concorso nonché per la relativa premiazione. Un eventuale rifiuto a
conferire tali Dati avrà come conseguenza l’impossibilità di partecipazione al concorso.

Per quanto tempo conserviamo i dati personali?
I dati personali verranno conservati fino a quando saranno necessari per le finalità rispetto alle quali erano stati
originariamente raccolti o conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile.
L’estrazione verrà effettuata entro il 17 Gennaio 2019 presso la sede della Società Mediamilano S.r.l. - Via
Teodosio 13 (MI).
In determinate circostanze Autogas potrà conservare i dati personali per periodi di tempo più lunghi al fine di
gestire eventuali reclami o contestazioni o qualora vi sia un potenziale contenzioso che coinvolga i dati
personali.
Trasferiamo i dati personali in altre aree geografiche?
Autogas non trasferisce i dati personali in altri paesi dell’Unione Europea o in paesi Terzi rispetto all’Unione
Europea. Il server adibito al concorso sarà ubicato in Italia presso la società Seeweb S.r.l. - Via Caldera 21,
20153 (MI).
Divulghiamo i dati personali?
I Dati possono essere comunicati a soggetti terzi operanti in qualità di Titolari autonomi oppure trattati, per conto
della Società, da soggetti terzi, designati come Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate
istruzioni operative.
Disponiamo di misure di sicurezza a protezione dei dati?
La protezione dei dati personali è importante e pertanto Autogas ha implementato appropriati standard di
sicurezza fisici, tecnici e amministrativi per proteggere i dati personali da perdita, uso improprio, modifica o
distruzione. Autogas protegge i dati personali da accesso, uso o divulgazione non autorizzati, utilizzando
tecnologie e procedure di sicurezza, quali la cifratura e l'accesso limitato. Solo le persone autorizzate possono
accedere ai dati personali e ricevono una formazione sull'importanza della protezione dei dati stessi.
Quali sono i diritti?
Conformemente a quanto previsto dal GDPR, l’interessato è titolare di una serie di diritti con riferimento al
Trattamento dei dati Personali.
I diritti possono essere esercitati contattando Autogas nelle modalità di seguito indicate. Fatte salve le
considerazioni legali e di altro tipo consentite, Autogas si adopererà in ogni modo ragionevole per accogliere
prontamente la richiesta o per informare nel caso in cui siano necessarie ulteriori informazioni per soddisfare tale
richiesta.
Autogas potrà non essere sempre in grado di soddisfare completamente la richiesta qualora, ad esempio, la
società avesse un dovere di riservatezza nei confronti di altri, o nel caso in cui la società fosse legalmente
autorizzata a trattare la richiesta in modo diverso. Inoltre, qualora la richiesta fosse manifestamente eccessiva o
infondata, Autogas si riserva il diritto di addebitare il relativo costo, se consentito dalla legge, per la presa in
carico di tale richiesta.
Diritto Condizioni per il consenso (art.7 GDPR)
L’interessato ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento prestato relativamente al
trattamento di categorie particolari di dati personali.
Diritto di accesso (art. 15 GDPR)
L’interessato ha diritto di accedere ai dati personali che disponiamo. Se è stato creato un profilo, vi si può
accedere visitando l’account.
Diritto di rettifica (art. 16 GDPR)
L’interessato ha il diritto di chiedere di correggere i dati personali laddove questi siano imprecisi o non
aggiornati.

Diritto all'oblio (diritto alla cancellazione) (art. 17 GDPR)
L’interessato ha il diritto, in determinate circostanze, di ottenere la cancellazione dei dati personali. Questi ultimi
possono essere cancellati qualora sussistano i seguenti motivi elencati all’art 17 GDPR tra i quali : (i) non sono
più necessari rispetto alle finalità per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, (ii) l’interessato
revoca il consenso su cui si basa il Trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il Trattamento, (iii)
L’interessato si oppone al Trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al
Trattamento interesse.
Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 GDPR)
L’interessato ha il diritto di limitare il trattamento dei dati personali, ma solo se:
• l’esattezza dei dati è contestata, per consentire a Autogas di effettuare le opportune verifiche;
• il trattamento è illecito, ma non desidera cancellarli; o
• non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti, ma ne abbiamo ancora bisogno per
accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; o
• ha esercitato il diritto di opposizione e la verifica dei motivi vincolanti è in sospeso.
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)
L’interessato ha il diritto alla portabilità dei dati, che impone a Autogas di fornire dati personali ad un altro
responsabile del trattamento in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, ma
solo se il trattamento di tali dati è basato su (i) il consenso o l'esecuzione di un contratto in cui l’interessato è una
parte oppure (ii) se effettuato con mezzi automatizzati.
Diritto di opporsi al trattamento (art. 21 GDPR)
L’interessato avrà diritto a opporsi - in qualsiasi momento e sulla base di motivi legittimi e rilevanti per particolari
circostanze - al trattamento dei dati personali, Autogas non effettuerà più alcun trattamento correlato ai dati
personali in oggetto, a meno che Autogas non sia in grado di dimostrare che i propri motivi legittimi siano
preminenti rispetto ai diritti e libertà.
Modello di Gestione di Data Protection
Si segnala che, per conformarsi al GDPR, la Società predisporrà un modello organizzativo privacy, individuando
ruoli e responsabilità in tema trattamento dati personali, identificando in particolare, come referenti interni
privacy, i Responsabili di Unità Organizzative o Uffici che, limitatamente ai trattamenti di propria competenza, si
occupano dell’esecuzione del modello di protezione dei dati nel rispetto delle prescrizioni normative applicabili.
Il Titolare ha provveduto a designare per iscritto le Persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto
l’autorità diretta del titolare o del responsabile, ai sensi dell’art. 4, n. 10 del GDPR, i dipendenti delle funzioni
aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopraindicate e a fornirgli adeguate istruzioni.
Contatti
In caso di domande, ulteriori informazioni sulle procedure in tema di privacy, sulla gestione dei dati, sulla
possibile rinuncia all'iscrizione o revoca del consenso, su un reclamo relativo a una violazione della legge, per
esercitare i diritti, La preghiamo di:

-

inviare una email a: privacyagn@gruppoautogas.com.

-

inviare una raccomandata a: via Gabriele D’Annunzio 2/75, 16121 Genova a Autogas Nord Spa

In alternativa, Lei ha il diritto di contattare l’Autorità competente per la protezione dei dati personali. A tal fine, La
informiamo che nostra Autorità competente per la protezione dei dati personali è il Garante per la Protezione dei
dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma

