
INFORMATIVA CONTENUTI SITO AUTOGAS NORD

Tutto il materiale contenuto in questo sito è soggetto a © Copyright AUTOGAS NORD 
1999-2001, non è quindi consentito alcun utilizzo; del materiale pubblicato nel sito se non 
previa autorizzazione espressa di AUTOGAS NORD.

Ogni riferimento a siti Web di terze parti nonchè ad informazioni fornite da terze parti 
contenuto nel presente sito viene fornito solo a titolo informativo e/o esemplificativo. 
AUTOGAS NORD non esercita nessun tipo di controllo su tali informazioni e non è 
responsabile per i loro contenuti, accuratezza, veridicità, attualità ed applicabilità al caso di
specie; il richiamo a tali siti Web e la fornitura di tali informazioni e/o software da parte di 
Autogas Nord non implica riconoscimento alcuno del materiale che vi si trova né alcuna 
associazione con i loro operatori e/o gestori.

AUTOGAS NORD non sarà responsabile per alcun tipo di danno eventualmente derivato 
dall'utilizzo dei contenuti documentali e software diretti od indiretti, in particolare la 
applicazione di norme e disposizioni di legge riportate dovrà sempre essere 
preventivamente verificata sulle pubblicazioni ufficiali. Tutti i nomi e marchi registrati citati 
sono di proprietà delle rispettive società.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n 196 del 2003

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice della privacy, i dati personali raccolti in questa sede
sono trattati elettronicamente da soggetti di ciò appositamente incaricati da Autogas Nord
SpA  all'unico  scopo  di  consentire  all'utente  di  ricevere  informazioni  o  usufruire  di
promozioni  di  servizi  proposti;  l'eventuale  mancato  conferimento  degli  stessi  rende
impossibile l'accesso al concorso.
I  suoi  dati  personali  potranno  essere  comunicati  a  Società  che  svolgono  funzioni
necessarie o strumentali all'operatività dei vari Servizi offerti.

Dando il suo consenso potrà ricevere anche informazioni commerciali sui nostri prodotti e
servizi telefonicamente, via posta, via e-mail o via sms.

Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 Dlg. 196/03 ( al fine di conoscere quali sono i dati
trattati, farli integrare, modificare o cancellare, opporsi e ottenere l'elenco delle Società a
cui possono essere comunicati) potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento, Autogas Nord
SpA, Via Amalfi 6 - 10088 Volpiano (TO), nella persona del legale rappresentante.

Di seguito riportiamo, per pronta visione, il testo dell'art.7 del D.Lgs.196/2003 riguardante i
diritti dell'interessato al trattamento dei dati.
Art. 7 Diritti dell'interessato: "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti".
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che  lo  riguardano,  anche  se  non  ancora  registrati,  e  la  loro  comunicazione  in  forma
intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c)  della  logica  applicata  in  caso  di  trattamento  effettuato  con  l'ausilio  di  strumenti
elettronici;



d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e)  dei  soggetti  o  delle  categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  personali  possono  essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
2. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b)  la  cancellazione,  la  trasformazione in  forma anonima o il  blocco dei  dati  trattati  in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c)  l'attestazione  che  le  operazioni  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  sono  state  portate  a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati  o diffusi,  eccettuato il  caso in cui  tale  adempimento si  rivela  impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
3. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)  per  motivi  legittimi  al  trattamento  dei  dati  personali  che  lo  riguardano,  ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o  di  vendita  diretta  o  per  il  compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di  comunicazione
commerciale.
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