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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Gentile INTERESSATO, 
desideriamo informarLa che il D.Lgs. 196/2003 (in seguito “Codice Privacy”) e il Regolamento UE 2016/679 (in 
seguito “GDPR”) proteggono i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla 
protezione dei dati personali.  
 

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

Ai sensi dell’art. 13 del “Codice Privacy” e dell’art. 13 del “GDPR”, pertanto, Le forniamo le seguenti 
informazioni: 
 

1. Il Titolare del trattamento (in seguito “Titolare”) è: QUATTROPETROLI S.p.A. (Tel. 0572 766465, 
email: info@quattropetroli.it; pec: quattropetroli@legalmail.it), con sede legale operativa in Via 
Camporcioni n.24 – Montecatini Terme (PT), il cui Rappresentante Legale è il Presidente del Consiglio 
di Amministrazione pro tempore.  

 

2. Il Responsabile del trattamento (in seguito “Responsabile”) pro tempore è domiciliato ai fini della 
presente informativa presso la sede legale del titolare e contattabile allo stesso indirizzo email. 
 

3. Oggetto del trattamento: il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare, 
nome, cognome, codice fiscale, P.IVA, email, pec, numero di telefono – in seguito “dati personali” o 
anche “dati”) da Lei comunicati. 
 

4. Finalità del trattamento: i Suoi dati personali sono trattati: 
 

a. senza il Suo consenso espresso (art. 24 c. 1 lett. a), b), c), d) del Codice Privacy e art. 6 c. 1 
lett. b), c) del GDPR) per le seguenti finalità: fatturazione e fornitura dei servizi da Lei richiesti, 
archiviazione per dichiarazioni fiscali obbligatorie, svolgimento del rapporto di lavoro, 
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o 
da un ordine dell’Autorità, esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

b. solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 del Codice Privacy e art. 7 del 
GDPR) per le seguenti finalità: inviarLe via email newsletter, comunicazioni commerciali e/o 
materiale pubblicitario su prodotti e servizi offerti dal Titolare, inserimento nel sito del Titolare. 
Le segnaliamo che se Lei è già nostro cliente, potremo inviarLe comunicazioni commerciali 
relativi a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo 
dissenso (art. 130 c. 4 del Codice Privacy). 

 

5. Modalità del trattamento: il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni 
indicate all’art. 4 del Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, 
organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali 
sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
 

6. Destinatari dei dati: i Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di al punto 4 a dipendenti 
e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o 
amministratori di sistema. 
 

7. Comunicazione dei dati: senza Suo espresso consenso (ex art. 24 c. 1 lett. a), b), c), d) del Codice 
Privacy e art. 6 c.1 lett. b), c) del GDPR, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui al 
punto 4a a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la 
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. I Suoi dati non saranno 
diffusi. 

  

8. Trasferimento dati: la gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicato 
all’interno della sede operativa del Titolare; i dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori 
dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà 
di spostare l’ubicazione del server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra UE; in tal caso, il Titolare 
assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra UE avverrà in conformità delle disposizioni di legge 
applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o 
adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
 
 



 
 

Distribuzione prodotti petroliferi per 
Autotrazione - Industria - Riscaldamento - Agricoltura 

Gas G.p.l. - Lubrificanti - AdBlue 
Impianti stradali carburanti 

 

QUATTROPETROLI  S.p.A. 

  Sede legale e deposito: Via Provinciale Camporcioni, n. 24 - 51016 Montecatini Terme (PT) 

Tel. 0572 766465 (3 linee r.a.) - Fax 0572 911177 -  E.mail: info@quattropetroli.it – Pec: quattropetroli@legalmail.it –  www.quattropetroli.it 

R.E.A. Pistoia N. 116870 - Reg. Imp. Pistoia, Cod. Fisc. e P. IVA 01074910470 -  Capitale Sociale 1.560.000,00 €uro i.v. 

 

 

9. Conferimento dati e rifiuto: il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 4a è obbligatorio per 
garantire i servizi di cui al punto 4a. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 4b è invece 
facoltativo: può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di 
trattare dati già forniti; in tal caso non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale 
pubblicitario inerenti i servizi offerti dal Titolare, mentre, in ogni caso, continuerà ad avere diritto ai 
servizi di cui al punto 4b.  
 

10. Periodo di conservazione dati: il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per 
adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto. 
 

11. Diritti dell’interessato: nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy e 
art 15 del GDPR e comunque i diritti di:  
 

 ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 ottenere le seguenti informazioni: 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, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;  

 ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati 
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo. 
 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 del GDPR (diritto di rettifica, diritto alla 
cancellazione “diritto all’oblio”, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 
opposizione).  
 

12. Modalità di esercizio dei diritti: potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti, scegliendo tra le 
seguenti tre alternative: 

 inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo: QUATTROPETROLI S.p.A., Via Camporcioni 24, 
51016 Montecatini Terme (PT); 

 inviando una email all’indirizzo: info@quattropetroli.it; 

 inviando una pec all’indirizzo: quattropetroli@legalmail.it.   
 

13. Titolare, Responsabile, Incaricati: il Titolare del trattamento è QUATTROPETROLI S.p.A.; l’elenco 
aggiornato del Responsabile e degli Incaricati al trattamento è custodito presso la sede operativa del 
Titolare del trattamento. 
 

14. Modifiche alla presente informativa: la presente informativa può subire variazioni; si consiglia, quindi, 
di controllare regolarmente questa informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.  

 
L'INTERESSATO presta il suo consenso: 
 

 al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 4b della suddetta informativa. 
 

 per la comunicazione dei dati personali per le finalità di cui al punto 4b della suddetta informativa.  
 

 per il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 4b della suddetta informativa. 
 

Data di aggiornamento:21/05/2018  

 
 

                


