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1. Copyright

Nomi, marchi, loghi, testi, grafica, immagini, materiali audio e video e più in generale tutti i
componenti presenti all'interno di questo sito, comprese newsletters e comunicazioni di Gas.it
appartengono ai rispettivi proprietari e sono protetti da diritti d'autore
,
brevetti e/o copyright concessi dalle autorità preposte nei vari Paesi in cui sono registrati. E’
espressamente vietata la riproduzione, la distribuzione e la commercializzazione
;
pertanto
nulla, neppure in parte, potrà essere utilizzato per fini di lucro o per trarne qualsivoglia utilità,
fatta salva la possibilità di uso esclusivamente personale
.
Non è consentito nessun altro uso, neanche citando la fonte, senza alcuna eccezione
.

Il sito è stato realizzato con utilizzo di joomla sotto licenza GNU/GPL (joomla is Free
Software released under the GNU/GPL license
),
quale software di base e per le funzioni aggiuntive ed accessorie, ivi compresa la diffusione
delle informazioni. Nessun altro contenuto, se non esplicitamente indicato, è sotto licenza
GNU/GPL.

2. Fonte delle informazioni, utilizzo del sito e di comunicazioni di Gas.it

Questo sito viene aggiornato in maniera non sistematica su temi di carattere generale e
specifici con interventi individuali (di cui ogni autore è responsabile) e svolge attività di
content aggregator
,
pertanto
non è una testata giornalistica e non può considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della
Legge n. 62 del 7/3/2001. Gas.it assicura che i criteri con i quali vengono inserite le
informazioni all'interno del sito rispondono ad una metodologia scientifica e controllata
,
tuttavia declina ogni responsabilità diretta e indiretta per eventuali ritardi, imprecisioni, errori,
omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) derivanti dalle suddette
informazioni.
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Gas.it si riserva il diritto di modificare i contenuti del sito, di newsletters e comunicazioni, nonc
hè le presenti condizioni d'utilizzo del servizio in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

3.Privacy

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Introduzione

Gas.it s.r.l. si impegna a tutelare la privacy degli utenti e si dichiara responsabili della sicurezza
dei dati dei clienti. Saremo chiari e trasparenti sulle informazioni che raccogliamo e cosa faremo
con tali informazioni.

Questa informativa stabilisce quali dati personali dell’utente vengono raccolti e trattati in
relazione al rapporto con noi come cliente e attraverso l’utilizzo del nostro sito web.

Tutti i dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto delle leggi dell’UE sulla tutela dei dati.

Titolari del trattamento

Gas.it Srl

Quali dati personali raccogliamo

2 / 11

termini e condizioni

Lunedì 15 Febbraio 2010 11:26 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Ottobre 2019 11:59

Per dati personali si intendono tutte le informazioni relative all’utente che ci consentono di
identificarlo, come il nome, i recapiti, eventuali dettagli di pagamento e le informazioni sul suo
accesso al nostro sito web.

Possiamo raccogliere dati personali dell’utente quando acquista una quota associativa, un
prodotto (corso, volume, ecc.), crea un account e utilizza il nostro sito web, partecipa a un
sondaggio o un concorso, oppure quando ci contatta.

Nello specifico, potremmo raccogliere le seguenti categorie di informazioni:
1.
Nome e Cognome, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono, codice fiscale e/o
P.IVA, qualifica;
2.
Informazioni sugli acquisti di prodotti e servizi dei nostri partner di fiducia;
3.
Informazioni sull’utilizzo del nostro sito web;
4.
Comunicazioni scambiate con noi o indirizzate a noi tramite lettere, e-mail, telefonate e social
media.

Per cosa usiamo i dati personali, perché e per quanto tempo
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I dati dell’utente possono essere utilizzati per i seguenti scopi:
1.
Fornire i prodotti e servizi richiesti: utilizziamo le informazioni fornite dall’utente per espletare i
servizi richiesti in relazione alla quota associativa, la formazione, la partecipazione ad eventi, i
prodotti editoriali e la consulenza tecnica;
2.
Contattare l’utente in caso di modifica dei servizi richiesti: inviamo all’utente comunicazioni sui
servizi che ha richiesto e su eventuali modifiche a tali servizi. Queste comunicazioni non hanno
finalità di marketing e non possono essere disattivate;
3.
Verifica/screening della carta di credito o altre carte di pagamento: usiamo le informazioni di
pagamento per scopi di contabilità, fatturazione e audit e per individuare e/o prevenire attività
fraudolente;
4.
Finalità amministrative o legali: utilizziamo i dati dell’utente per analisi statistiche e di marketing,
test di sistemi, sondaggi relativi ai clienti, manutenzione e sviluppo, o per rispondere a una
controversia o reclamo. Potremmo eseguire la profilazione dei dati in base alle informazioni che
raccogliamo dall’utente al fine di utilizzarli in analisi statistiche e di marketing. Qualsiasi attività
di profilazione verrà eseguita solo previo consenso dell’utente e compiendo ogni sforzo per
garantire che tutti i dati su cui si basa siano accurati. Fornendo qualsiasi dato personale l’utente
accetta esplicitamente che potremmo utilizzarli per svolgere attività di profilazione in conformità
con la presente Informativa sulla privacy;
5.
Servizio clienti: utilizziamo i dati dell’utente per gestire il nostro rapporto come nostro cliente e
per migliorare i nostri servizi e migliorare l’esperienza dell’utente con noi;
6.
Fornire servizi su misura: utilizziamo i dati dell’utente per fornire informazioni che riteniamo di
interesse e per personalizzare i servizi che offriamo all’utente;

4 / 11

termini e condizioni

Lunedì 15 Febbraio 2010 11:26 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Ottobre 2019 11:59

7.
Marketing: contatteremo l’utente con informazioni relative a promozioni e a prodotti accessori
tramite comunicazioni elettroniche. Tuttavia, si avrà la possibilità di non accettare di ricevere
tali comunicazioni. La possibilità di indicare che non si desidera più ricevere il nostro materiale
di marketing diretto viene inserita in ogni comunicazione elettronica che invieremo.

Solo le persone di età pari o superiore a 16 anni possono fornire il proprio consenso. Per i
bambini al di sotto di questa età, è richiesto il consenso dei genitori o dei tutori legali.

Non conserveremo i dati per un periodo di tempo superiore a quello necessario per soddisfare
lo scopo per cui sono stati trattati. Per determinare il periodo di conservazione appropriato,
prendiamo in considerazione la quantità, la natura e la sensibilità dei dati personali, gli scopi per
i quali li trattiamo e se possiamo raggiungere tali scopi con altri mezzi.

Sicurezza dei dati personali

Osserviamo procedure di sicurezza nella conservazione e divulgazione dei dati personali, per
proteggerli contro la perdita accidentale, la distruzione o il danneggiamento.

Possiamo divulgare le informazioni dell’utente a terzi di fiducia per gli scopi indicati nella
presente Informativa sulla privacy. Richiediamo a tutte le terze parti di adottare adeguate
misure di sicurezza tecniche e operative, per proteggere i dati personali, che siano in linea con
la legislazione italiana e dell’UE in materia di norme sulla protezione dei dati.

Condivisione dei dati personali

Potremo condividere i dati personali dell’utente con le seguenti terze parti per gli scopi descritti
nella presente Informativa sulla privacy:
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1.
Fornitori di servizi di fiducia che utilizziamo per gestire la nostra attività, come fornitori di servizi
cloud e servizi di webmarketing;
2.
Le società che emettono carte di credito e di debito per i servizi di pagamento e lo screening
anti-frode, che potrebbero richiedere informazioni sul metodo di pagamento al fine di garantire
la sicurezza della transazione di pagamento;
3.
Consulenti legali e altri professionisti, tribunali e forze dell’ordine in tutti i Paesi in cui operiamo
al fine di tutelare i nostri diritti legali in relazione al nostro contratto con l’utente;
4.
I nostri partner ausiliari terzi di fiducia come gli hotel, gli enti professionali e le aziende che
sponsorizzano e supportano i nostri eventi. Noi e i nostri partner possiamo raccogliere e
condividere informazioni sull’utente, come i recapiti e i dati di fatturazione. Non siamo
responsabili per l’uso da parte di terzi dei dati personali dell’utente laddove tale uso sia
consentito per i propri scopi. Si prega di consultare le loro politiche sulla privacy per ulteriori
informazioni.
5.
Social media: si può accedere a servizi di social media di terze parti attraverso il nostro sito web
o app o prima di visitare il nostro sito web o app. Quando ci si registra con il proprio account
social, si otterranno i dati personali che si sceglie di condividere con noi attraverso questi servizi
di social media in base alle loro impostazioni di privacy, al fine di migliorare e personalizzare
l’utilizzo del nostro sito web o app. Possiamo anche usare i plug-in dei social media sul nostro
sito web. Di conseguenza, i dati saranno condivisi con il servizio di social media e,
eventualmente, condiviso sul profilo social media dell’utente. Si prega di fare riferimento
all’Informativa sulla privacy di questi fornitori terzi di social media per saperne di più su queste
pratiche.
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Sezione “Il mio account”

Tutti i dati raccolti al momento della registrazione sul sito Gas.it saranno trattati in conformità
con questa Informativa sulla privacy.

Quando il nostro utilizzo dei dati personali si basa sul consenso da parte dell’utente, l’utente ha
la possibilità di revocare il consenso al nostro trattamento e cancellare i propri dati personali in
qualsiasi momento, cliccando sul pulsante “Cancellazione account” presente nella pagina “Il
mio account”.

Manteniamo le informazioni personali solo fino alla libera cancellazione dell’account.

Cookie e tracciamento del sito

Il sito www.gas.it utilizza i cookie per permetterci di migliorare il nostro servizio e offrire
all’utente alcune funzionalità utili. Questo può includere i cookie dei media e partner pubblicitari
che vengono memorizzati dal computer o dal dispositivo quando si visita il nostro sito web. Si
prega di visitare i siti web dei nostri partner per informazioni sulla loro politica sui cookie e sulla
privacy.

Per ulteriori informazioni sui cookie e su come evitare che il browser li accetti, visitare il
seguente sito web: https://it.wikipedia.org/wiki/Cookie .

Utilizziamo un’applicazione specifica per monitorare il traffico e l’utilizzo del sito, allo scopo di
migliorare lo sviluppo del design e il layout dei siti web. Questo software non ci permette di
raccogliere dati personali degli utenti.

Diritti di protezione dei dati
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In determinate circostanze, per legge si ha il diritto di:
Richiederci se possediamo informazioni personali sull’utente e, in tal caso, quali siano tali
informazioni e perché le trattiamo/utilizziamo.
Richiedere l’accesso alle proprie informazioni personali (comunemente nota come “richiesta di
accesso ai dati”). Ciò consente di ricevere una copia delle informazioni personali dell’utente in
nostro possesso e di controllarne la corretta elaborazione.
Richiedere la correzione delle informazioni personali dell’utente in nostro possesso. Ciò
consente all’utente di correggere qualsiasi informazione incompleta o inaccurata.
Richiedere la cancellazione delle proprie informazioni personali. Ciò consente di chiederci di
eliminare o rimuovere le informazioni personali laddove non ci siano validi motivi per continuare
a elaborarle. L’utente ha anche il diritto di chiederci di eliminare o rimuovere le proprie
informazioni personali nel caso in cui abbia esercitato il proprio diritto di opporsi al trattamento
(vedi sotto).
Opporsi al trattamento dei propri dati personali in cui si invochi un interesse legittimo (o di
terzi) e ci siano elementi relativi ad una situazione specifica personale che spingano a opporsi
al trattamento. L’utente ha anche il diritto di opporsi al trattamento laddove le proprie
informazioni personali siano utilizzate per scopi di marketing diretto.
Opporsi al processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione, che non deve
essere soggetta ad alcun processo decisionale automatico da parte nostra attraverso l’utilizzo
delle informazioni personali o la profilazione dell’utente.
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Richiedere la limitazione del trattamento delle proprie informazioni personali. Ciò consente di
chiederci di sospendere il trattamento dei propri dati personali, ad esempio se si desidera
verificarne l’accuratezza o le ragioni.
Richiedere il trasferimento delle proprie informazioni personali in forma elettronica e
strutturata all’utente o a un’altra parte (comunemente noto come diritto alla “portabilità dei dati”).
Ciò consente di prelevare i propri dati in nostro possesso in un formato utilizzabile
elettronicamente e di trasferirli a un’altra parte in un formato utilizzabile elettronicamente.
Revoca del consenso. Nelle limitate circostanze in cui si potrebbe aver fornito il consenso alla
raccolta, al trattamento e al trasferimento delle proprie informazioni personali per uno scopo
specifico, si ha il diritto di revocarlo per tale trattamento specifico in qualsiasi momento. Una
volta ricevuta la notifica di revoca del consenso, non elaboreremo più le informazioni dell’utente
per lo scopo o le finalità originariamente concordate, se non in base a un altro fondamento
legittimo.

Se si desidera esercitare uno di questi diritti, si prega di completare e inviare una richiesta alla
mail formazione@gas.it o contattare i nostri uffici di via G.Galilei 7/b Assago (MI) allo
0236604434.

Non si dovrà sostenere alcun costo per accedere alle proprie informazioni personali (o per
esercitare uno degli altri diritti). Tuttavia, se la richiesta di accesso è chiaramente infondata o
eccessiva potremmo addebitare al richiedente un costo ragionevole. In alternativa, potremmo
rifiutarci di soddisfare la richiesta in tali circostanze.

Potremmo aver bisogno di richiedere informazioni specifiche da parte dell’utente, che ci aiutino
a confermarne l’identità e a garantirne il diritto di accesso alle informazioni (o a esercitare uno
qualsiasi degli altri diritti). Si tratta di un’altra misura di sicurezza idonea a garantire che le
informazioni personali non vengano divulgate a persone che non hanno il diritto di riceverle.
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Modifiche all’informativa sulla privacy

La nostra Informativa sulla privacy può cambiare di tanto in tanto e qualsiasi modifica sarà
comunicata all’utente tramite un’email o un avviso sul nostro sito web.

4. Limitazione delle responsabilità

In nessun caso Gas.it potrà essere ritenuta responsabile dei danni di qualsiasi natura causati
direttamente o indirettamente dall'accesso al sito, dall’incapacità o impossibilità di accedervi,
dall’utilizzo delle notizie contenute nello stesso, nelle newsletters e nelle comunicazioni.

5. Accesso a siti esterni collegati

Gas.it non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali è possibile accedere
tramite i collegamenti posti all'interno del proprio sito, forniti come semplice servizio agli
utenti. La presenza di detti collegamenti non implica necessariamente l'approvazione dei
soggetti titolari,responsabili di qualità, contenuti e grafica dei siti stessi. Inoltre, Gas.it non
offre alcuna assicurazione sui software presenti su detti siti e non può quindi garantirne
qualità, sicurezza e compatibilità con i sistemi in uso.

6. Downloads

Gli oggetti ed i file eventualmente presenti in questo sito per lo scaricamento (download), quali
ad esempio documentazione tecnica e commerciale, software, ecc., sono messi a
disposizione nell’ambito dei servizi offerti
.
Gas.it non assume alcuna responsabilità in merito al contenuto dei documenti
,
alle caratteristiche dei prodotti ed al funzionamento dei programmi. Quanto reperibile via
download in questo sito può essere coperto da copyright, diritti d'uso e/o copia dei rispettivi
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proprietari; pertanto Gas.it. invita a verificare preventivamente le condizioni imposte dai
produttori e/o distributori ed è esplicitamente sollevata da qualsiasi responsabilità in merito.
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