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INFORMATIVA SITO WEB
In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, (Regolamento europeo
per la protezione dei dati personali n. 679/2016, “GDPR”) e successive modifiche, il nostro sito web rispetta
e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato
per non ledere i diritti degli utenti, adottando tutte le adeguate misure di sicurezza per prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti e/o accessi non autorizzati.
Il Titolare del trattamento è Gazpromneft Lubricants Italia SpA, con sede legale in Roma alla Via F. Benaglia
n. 13. Il contatto interno ai fini di cui all'art. dell’art. 13 GDPR è designato nella persona del Referente
Privacy aziendale (email: privacy@gazprom-neft.it).
L'accesso
al
nostro
sito
web
non
richiede
l'inserimento
delle
proprie
generalità.
Tuttavia, 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 ad interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli 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 ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento. Tali dati potrebbero altresì essere utilizzati per l'accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Inoltre, gli utenti/visitatori, collegandosi al nostro sito web, possono inviare i propri dati personali per
accedere a determinati servizi. Possono, per esempio, effettuare richieste in posta elettronica, richieste di
contatto o richiesta di servizi; questo comporta l’acquisizione da parte di Gazpromneft Lubricants Italia SpA
dell’indirizzo del mittente e/o di altri eventuali dati personali che verranno trattati esclusivamente per
rispondere alla richiesta effettuata o per la fornitura del servizio richiesto. In tali casi verrà fornita agli
interessati specifica informativa in base alla finalità del trattamento e dei relativi dati personali.
I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento e/o inviati dagli utenti/visitatori sono utilizzati
esclusivamente per le finalità sopra indicate e conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere
le attività precisate. I dati rilevati dal sito potranno essere inviati a terzi che svolgono per conto della nostra
società specifici servizi o con i quali la nostra società ha rapporti commerciali oppure alla Gazpromneft
Lubricants LTD con la quale è stato sottoscritto un Data Transfer Agreement contenente le Standard Clauses
secondo la Decisione 2001/497/CE come modificata dalla Decisione 2004/915/EC, in ossequio a quanto
previsto dall’art. 46, commi 2 e 5 del Regolamento Europeo.
Durante la navigazione/consultazione del nostro sito web possono essere installati alcuni cookies sui
computer/device degli utenti, tali cookies sono esclusivamente di tipo tecnico, necessari per rendere
migliore l’esperienza di navigazione/consultazione. I dati personali sono trattati con strumenti
automatizzati.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR di ottenere in
qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati nei nostri archivi, verificarne
l’esattezza, chiederne l’aggiornamento o la cancellazione. Le richieste vanno inoltrate al Titolare del
trattamento ai recapiti sopra indicati.

S.p.A. con unico socio – Cap. Soc. € 2.580.000 i.v. C.F. e registro Imprese di Roma 07338340586 – P. IVA 01751251008
Società soggetta all’attività di direzione e controllo della Gazpromneft-Lubricants Ltd.

