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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I CLIENTI 

 
www.termopetroliversilia.com 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

TermoPetroli Versilia S.R.L. (di seguito TermoPetroli) 
CF: 01585820465 
Sede in Via Michele Coppino, 445, Viareggio Lucca - Italia 
 
Email di contatto per formulare le richieste di esercizio dei diritti previsti 
dal GDPR e per ogni informazione sul trattamento dei dati personali: 
bunker@termopetroliversilia.com 

 
 

TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI 

 

Dati anagrafici  
• del cliente proprietario dell’imbarcazione: nome, 

cognome, c.f., p. iva, indirizzo, recapiti, codice iban;  
• del capitano dell’imbarcazione: nome e cognome 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

 

I dati raccolti vengono trattati dal Titolare per le seguenti finalità: 
 

a) Gestione del rapporto contrattuale consistente nell’erogazione del 
carburante e svolgimento di tutte le pratiche connesse 
Base giuridica: l’esecuzione del rapporto contrattuale in essere 
con il Titolare, e l’assolvimento degli adempimenti richiesti dalla 
Legge per l’espletamento della pratica 
 

b) Richiesta dell’autorizzazione per il bunkeraggio alle competenti 
Autorità 
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Base giuridica: l’esecuzione del rapporto contrattuale in essere 
con il Titolare, e l’assolvimento degli adempimenti richiesti dalla 
Legge per l’espletamento della pratica 
 

c) Tutela dei diritti del Titolare in sede giudiziaria 
Base giuridica: l’interesse legittimo del Titolare alla tutela dei 
suoi diritti in sede giudiziaria 
 

d) Adempimento degli obblighi di legge, con particolare riferimento 
alla normativa fiscale e tributaria 
Base giuridica: obblighi di legge in materia fiscale, contabile e 
tributaria 

 
NATURA DEL TRATTAMENTO 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio: l’eventuale rifiuto comporterà 
l’impossibilità di dare seguito al rapporto contrattuale e quindi al 
rifornimento di carburante.  
 
 

ACCESSO AI DATI PERSONALI 

 

Chi ha accesso ai dati personali? 
 

• Il personale appositamente incaricato e formato da parte di 
TermoPetroli 
 

• I responsabili esterni appositamente nominati la cui attività si 
riveli strettamente necessaria al conseguimento delle finalità di cui 
alla presente informativa, tra cui rientrano il commercialista e le 
società che forniscono servizi cloud, nonché servizi di assistenza e 
manutenzione dei software utilizzati 
(elenco aggiornato consultabile contattando il Titolare a mezzo 
mail) 

 
Per l’espletamento delle attività oggetto del contratto di fornitura, 
i dati saranno oggetto di comunicazione a 

• Agenzia delle dogane 
• Capitaneria di Porto  
• Vigili pubblici o privati  
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• Fornitori terzi a cui viene dato incarico della fornitura in 
loco 

 
 

TRASFERIMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 

 

I dati saranno trasferiti extra UE o diffusi? 
 
I dati personali saranno trasferiti in Paesi terzi in quanto il Titolare, nello 
svolgimento delle sue attività, utilizza piattaforme cloud che trasferiscono 
dati all’estero in base alle clausole contrattuali standard di cui alla 
decisione della Commissione n. 914/2021. 
 
Qualora l’imbarcazione da rifornire si trovi al di fuori dell’Unione Europea, 
i dati saranno trasferiti a fornitori terzi operanti sul territorio dove è 
ubicata l’imbarcazione stessa, e in tal caso il trasferimento rappresenta 
una delle eccezioni ammesse dall’art. 49 GDPR. 
 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione. 
 

 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E MISURE DI SICUREZZA DEI DATI 

 

I dati saranno trattati con strumenti elettronici e cartacei. 
 
Saranno messe in atto tutte le misure di sicurezza idonee alla protezione 
dei dati personali e tutti gli incaricati verranno appositamente istruiti 
perché rispettino le procedure di sicurezza. Il Titolare provvede 
periodicamente ad aggiornare le suddette misure di sicurezza a garanzia 
della riservatezza dei dati personali trattati, conservati ed archiviati. 
 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

 

I dati personali trattati sono conservati per un periodo di 10 anni a partire 
dalla data della fornitura. 
I dati anagrafici trattati per l’adempimento degli obblighi fiscali (emissione 
fatture) sono conservati per il periodo richiesto dalla normativa fiscale e 
tributaria. 
 
 
 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
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Salvi i casi di cui all’art.23 riguardanti obblighi legali, interesse 
pubblico o esercizio di pubblici poteri, l’Interessato può esercitare 
nei confronti del titolare del trattamento i diritti previsti dall’art. 15-
22 del Regolamento europeo 2016/679, ossia: 
 
- La conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi 

dati personali e, in tal caso, di ottenere l’accesso (diritto di 
accesso) art. 15; 

- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati 
personali incompleti (diritto di rettifica) art.16; 

- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi 
previsti dal Regolamento (diritto all’oblio) art.17; 

- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle 
ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione) 
art.18; 

- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati personali da lei 
forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare 
del trattamento (diritto alla portabilità) art.20. 

- l’opposizione al trattamento dei dati personali (diritto di 
opposizione) art.21. 

- il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata 
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 
profilazione (processo decisionale automatizzato relativo 
alle persone fisiche) art.22. 

 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è 
gratuito. 
 
E-mail di contatto per formulare le richieste di esercizio dei diritti 
previsti dal GDPR e per ogni informazione sul trattamento dei dati 
personali: bunker@termopetroliversilia.com 
 
 
Inoltre, se il riscontro alle sue richieste non è soddisfacente o in caso 
lo ritenga necessario, potrà presentare reclamo all’Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali 

 


