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INFORMATIVA PRIVACY DEL SITO WEB 

 

Gentile Utente, 

G.A.S. Fratello Sole, in qualità di titolare del trattamento dei dati, Le fornisce l’informativa 

riguardante il trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito 

www.gasfratellosolegenova.org (il “Sito”) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU n. 679/2016 

(“Regolamento”).  

L'informativa è resa solo per il sito www.gasfratellosolegenova.org e non per altri siti web 

eventualmente consultabili tramite i link presenti e di cui G.A.S. Fratello Sole non è responsabile.  

1. Titolare del trattamento dei dati personali 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali raccolti nell’ambito dell’utilizzo del Sito è G.A.S. 

Fratello Sole, Codice Fiscale 95155050107, con sede in Genova Via G.B. Riboli 4d, (di seguito 

anche solo il “Titolare”), mail gasfratellosolegenova@gmail.com. 

2. Tipologie di dati, finalità e base giuridica del trattamento dei dati  

Attraverso il Sito saranno raccolti i dati forniti dall’utente e i dati di navigazione e gli stessi saranno 

trattati, con il supporto di mezzi informatici.  

Dati che Lei ci fornisce direttamente: riceviamo e conserviamo qualsiasi dato che ci fornisce in 

relazione ai servizi resi dal Titolare e connessi alla gestione degli ordini e degli acquisti relativi ai 

prodotti sponsorizzati atti al raggiungimento dello scopo sociale del Titolare. 

Dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del 

Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita 

nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a 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 possono rientrare gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer 

utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource 

Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la 

richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato 

della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo 

e all'ambiente informatico dell'utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del 

sito e per controllarne il corretto funzionamento del Sito. 

3. Cookie 

Il Sito fa uso di cookie così come meglio specificato nella relativa cookie policy consultabile sul 

Sito.  

4. Destinatari dei dati personali 
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I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi, ad eccezione dei fornitori coinvolti nelle 

attività e comunque sempre in stretta relazione e compatibilmente alle finalità sopra esposte.  

5. Trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale 

Il Titolare non intende effettuare il trasferimento dei Suoi dati personali verso paesi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

6. Periodo di conservazione dei dati personali  

I Suoi dati saranno conservati per il tempo pari alla durata dell’erogazione dei servizi richiesti.  

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenza in caso di mancato conferimento degli stessi 

I dati di navigazione raccolti sono necessari per permettere all’interessato la navigazione sul Sito. 

8. Diritti dell’interessato 

La informiamo che, in quanto interessato al trattamento, Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del 

trattamento:  

Diritto di accesso: 
(art. 15 del Regolamento) 

ovvero conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che La riguardano e in tal caso, diritto di ottenere, fra 

l’altro, l'accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni inerenti le 

finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati. 

Diritto di rettifica:  
(art. 16 del Regolamento) 

(i) rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza 

ingiustificato ritardo e (ii) integrazione dei Suoi dati personali, se 

incompleti. 

Diritto alla cancellazione 

(«diritto all'oblio»): 
(art. 17 del Regolamento) 

cancellazione dei dati personali che La riguardano senza 

ingiustificato ritardo (il Titolare del trattamento ha l'obbligo di 

cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali nei casi 

previsti dall’articolo 17 del Regolamento).  

Diritto di limitazione di 

trattamento:  
(art. 18 del Regolamento) 

limitazione del trattamento nei casi di cui all’articolo 18 del 

Regolamento. 

Diritto alla portabilità 

dei dati: 
(art. 20 del Regolamento) 

ricevimento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, dei dati personali che La riguardano e in 

nostro possesso; diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento 

cui li ha forniti nei casi di cui all’articolo 20 del Regolamento. 

Diritto di opposizione 

per trattamenti eseguiti 

ai sensi dell’articolo 6, 

paragrafo 1 lettere e) o 
f): (art. 21 del 

Regolamento) 

diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla 

Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la 

riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 lettere e) o f) 

compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.  

 

In ogni momento Lei avrà la possibilità di avvalersi dei diritti sopracitati mediante una richiesta 

formale inviata all’indirizzo mail gasfratellosolegenova@gmail.com corredata di un documento di 

identità. 
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Lei, inoltre, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali nel 

caso in cui ritenesse che il trattamento che La riguarda violi quanto prescritto dal Regolamento EU 

n. 679/2016. 


