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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SITO 
WWW.TERMOPETROLIVERSILIA.COM 

 
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 forniti direttamente dall’interessato  
Sono i dati identificativi dell’interessato forniti dallo stesso  

• con l’invio di e-mail per la richiesta di informazioni 
 
Dati raccolti nel corso dell’esperienza di navigazione 

• l'indirizzo di protocollo Internet (IP);  
• cookie (vedi la nostra cookie policy). 

 
 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

 

I dati raccolti vengono trattati dal Titolare per dare riscontro alle richieste di 
contatto/informazioni formulate con l’invio di e-mail 

Base giuridica: adempimento di obblighi contrattuali e 
precontrattuali del Titolare 
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NATURA DEL TRATTAMENTO 

 

Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto a) è obbligatorio: 
l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di rispondere alle richieste 
di contatto/informazioni 
 
Per quanto riguarda il trattamento tramite cookie vedi la nostra cookie 
policy. 
 
 
 
 

 
 

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 gestore del sito internet  
(elenco aggiornato consultabile contattando il Titolare a mezzo 
mail) 

 
 
 
 

 
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. 
 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione. 
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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. 
 

 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

 

I dati di contatto saranno conservati per il periodo necessario a dare 
riscontro alle richieste degli utenti del sito e, comunque, non oltre 2 
anni dalla relativa ricezione 
I dati raccolti nel corso della navigazione sul sito saranno conservati 
per i periodi indicati nella nostra cookie policy. 
 
 
 

 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

In ogni momento l’Interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli 
dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, i seguenti diritti:  

• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 
personali;  

• accedere ai propri dati personali;  
• ottenere l‘aggiornamento o la rettifica dei dati;  
• ottenere la cancellazione dei dati;  
• ottenere la limitazione del trattamento;  
• ottenere la portabilità dei dati;  
• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati;  
• revocare il consenso in qualsiasi momento; senza 

pregiudicare la liceità dei trattamenti basata sullo stesso 
prestato prima della revoca. 
 

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 
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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 (www.garanteprivacy.it). 

 


