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KKeerrooggaass  SS..rr..ll..   
Concessionaria esclusivo eni gas gpl     

Sede Sociale in C/da San Benedetto  

 92026 Favara  (AG ) 

 Tel. : +39 0922 591040 

 Fax : +39 0922 591274 

  e-mail:  Info@Kerogas.biz 

 

  
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

 

Gentile cliente, 

la “Kerogas srl “   nella qualità di   Titolare del trattamento (cioè raccolta, registrazione, elaborazione, 
conservazione, trasmissione telematica, comunicazione anche a mezzo mail o altri strumenti 
elettronici, etc.) dei  dati personali, riferiti ad altri soggetti 

 

 

 LA INFORMA 

che il regolamento UE 2016/679 (detto anche “GDPR PRIVACY”) prevede la tutela degli interessati 
rispetto al trattamento dei dati personali anche  sensibili. 

 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi degli art. 6 e 32 del GDPR PRIVACY precisiamo: 

- che i dati personali da Lei forniti, anche di natura sensibile, verranno trattati per tutte le finalità 
dell’attività svolta in azienda, quali: un’efficace gestione tra le parti, i rapporti contrattuali e delle 
comunicazioni, gli adempimenti degli obblighi di legge e la gestione dei servizi erogati; 

- che essi verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei che su ogni altro tipo 
di supporto idoneo, nel rispetto della normativa sopra richiamata; 

- che il conferimento dei dati è obbligatorio per poter erogare i servizi dell’azienda e l’eventuale rifiuto 
di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del rapporto; 

- che i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni alla Società, quali collaboratori, consulenti, 
istituti di credito, caf, patronati, o altri soggetti solo se strettamente collegati all’esecuzione del 
rapporto; 

- che il titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è il rappresentante pro tempore della 
scrivente Sig.Celauro Franco Antonino nato in Agrigento il 08/05/1956 e ivi residente in Via dei 
Giacinti  CF: CLR FNC 56E08 A 089Y,  mail info@kerogas.biz; telefono 0922/591040. 

 

In ogni momento, Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, 
l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La 
riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 del GDPR, che per Sua comodità riproduciamo integralmente di seguito: 

  

Regolamento UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 

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. 
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2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

• dell'origine dei dati personali; 

• delle finalità e modalità del trattamento; 

• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 

• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti designati nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

• 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; 

• 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; 

• la portabilità dei dati. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; 

• 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. 

 

Agrigento lì  

KKeerrooggaass  SS..rr..ll.. 
 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 

 

Acquisite tutte le superiori, informazioni, visti gli art. 4 e 7 del  Regolamento UE/2016/679, con animo 
libero e consapevole, spontaneamente dichiaro di autorizzare il trattamento dei  mie  dati personali di 
qualsiasi natura, ivi compresi quelli sensibili, e mi impegno a comunicare tempestivamente le 
eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in Vs. possesso. 

 

 

Agrigento lì,  

 

 

      Firma per accettazione dell’interessato 

 

 

     …………………………………………………………… 

 


