
PRIVACY POLICY 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali 

In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Gasp Lite Srl Le fornisce le 

dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché 

all’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in possesso di Gasp Lite 

Srl e del loro conferimento. 

Tipi di dati trattati 

– Dati di navigazione – 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali (c.d. log files) 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 rientrano gli indirizzi IP o i nomi a 

dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI 

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. I dati potrebbero essere utilizzati per 

l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito e potranno 

essere esibiti all’Autorità Giudiziaria, qualora questa ne faccia esplicita richiesta. 

– Dati forniti volontariamente dall’utente – 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 

comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 

richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di 

sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per 

particolari servizi a richiesta. 

– Cookies – 

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. 

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né 

vengono utilizzati sistemi per il tracciamento e l’identificazione degli utenti. L’uso di c.d. cookies è 

strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali 

generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito ed utilizzati 

ai fini statistici per la rilevazione dei visitatori unici mensili. Il cookie può essere eliminato dal 

navigatore utilizzando le funzioni del proprio programma di navigazione. 

Finalità del trattamento 

Adempimento di tutti gli obblighi di legge vigenti in merito ai rapporti commerciali e contrattuali 

con Voi in corso o di futura instaurazione quali ad esempio l’assolvimento di obblighi contrattuali, 

contabili, retributivi, previdenziali, fiscali. 



Facoltatività del conferimento dati 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali 

riportati nei moduli di richiesta a Gasp Lite Srl o comunque indicati in contatti con l’Ufficio per 

sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. 

Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio dei moderni sistemi informatici e ad opera di soggetti a 

ciò appositamente incaricati che provvederanno al complesso di operazioni concernenti la raccolta, 

la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, 

l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 

cancellazione e la distruzione dei dati necessari alle finalità del rapporto e agli obblighi di legge. 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo, ma il titolare rende noto che l’eventuale non 

comunicazione di una delle informazioni obbligatorie ha come conseguenza l’impossibilità della 

Ditta/Società scrivente a dar corso ai rapporti commerciali e contrattuali medesimi o in caso di 

errata comunicazione degli stessi l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento 

stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito o la possibile mancata corrispondenza dei 

risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o del 

lavoro cui esso è indirizzato. 

Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno far valere i propri diritti come espressi dagli 

artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del trattamento oppure al 

responsabile, se nominato. 

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per 

motivi legittimi, al loro trattamento. 

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento dati: Gasp Lite Srl con sede legale in Via 

Lombardia, 6 31056 Monastier di Treviso (TV) - P.IVA/C.F. 04208810269 - Reg. imprese 

04208810269 pec:rs-international@pec.it nella persona del suo legale rappresentante, Sig. 

Gasparinetti Giuliano 

 


