
 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Oil & Gas Service Srl da sempre è attenta alla tutela della privacy dei propri utenti e clienti. 

Utilizzando questo sito web e inviandoci i tuoi dati personali acconsenti al fatto che Oil & Gas Service Srl 
tratterà le tue informazioni personali nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 169/2003 in materia di 
protezione dei dati personali e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 (anche definito GDPR). 

Finalità del trattamento 

I tuoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 
1. Trattare i dati esclusivamente per le finalità e secondo le modalità illustrate nell’informativa. 
2. Amministrare, gestire la funzionalità, garantire la sicurezza ed il corretto funzionamento del presente sito 
web. 
3. Gestire la tua richiesta di contatto a seguito di compilazione dell’apposito form. 
4. Gestire la tua richiesta di preventivo a seguito di compilazione dell’apposito form. 
5. Inviarti, tramite newsletter, materiali e informazioni di carattere commerciale, pubblicitario e promozionale 
inerenti la nostra società. 
6. Rispondere alle richieste di verifica, di cancellazione, di modifica, di integrazione dei dati forniti, di 
opposizione al trattamento dei dati per fini di invio di informazioni commerciali e pubblicitarie. 
7. Assicurare una corretta e lecita gestione dei tuoi dati, salvaguardando la tua privacy, applicando misure 
idonee di sicurezza a tutela della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità dei dati conferiti. 
8. Prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi per il sito web. 
9. Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

Titolare del trattamento dei dati personali 

Titolare del trattamento dei dati personali è Oil & Gas Service Srl, con sede legale a Bolzano Vicentino (VI), 
via dell’Artigianato, 25/27 ed unità locale a Alseno (PC), via Galileo Galilei 183 – C.F./P.IVA 10007590960, 
mail: info@oilgaservice.it, pec: oilgasservicesrl@pec.it. 

Base giuridica del trattamento. 

I dati personali, liberamente comunicati a Oil & Gas Service Srl, saranno trattati da quest’ultima nella più 
assoluta garanzia di liceità e correttezza. 

a. Con l’uso o la consultazione del presente sito i visitatori e gli utenti approvano esplicitamente la presente 
informativa privacy e acconsentono al trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità e alle 
finalità descritte, compresa l’eventuale diffusione a terzi se necessaria per l’erogazione di un servizio. Alcuni 
dati possono essere trattati in base al legittimo interesse dell’utente di fruire dei contenuti sul sito Internet del 
Titolare ed una loro corretta amministrazione e gestione, inclusa la sicurezza e il corretto funzionamento del 
sito. 

b. Altri dati verranno trattati previo consenso esplicito dell’utente. In particolar modo, i dati verranno raccolti e 
utilizzati per finalità connesse e strumentali all’esecuzione della richiesta di contatto e/o o alla richiesta di 
preventivo, formulata mediante la compilazione dei relativi form presenti su questo sito. Inoltre, solo previo 
consenso dell’utente, i dati personali conferiti, ed in particolare l’indirizzo di posta cartacea e l’indirizzo di 
posta elettronica, verranno utilizzati da Oil & Gas Service Srl per l’invio, con modalità tradizionali di contatto 
o sistemi automatizzati e informatici, di materiali e informazioni di carattere commerciale, pubblicitario e 
promozionale inerenti esclusivamente la nostra società. 



 

 

La prestazione del consenso al trattamento per le finalità indicate alla lettera b è facoltativa. In ogni caso 
dopo aver prestato il consenso l’utente può in qualsiasi momento opporsi alle finalità di cui alla lettera b nelle 
modalità infra descritte, senza pregiudizio per l’erogazione della prestazione richiesta o della liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
L’esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati per le finalità di cui alla lettera b mediante 
modalità automatizzate e assimilate si estende anche al trattamento con modalità tradizionali, restando 
comunque salva la possibilità di esercitare tale diritto anche solo per una determinata modalità di contatto. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei tuoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’interno del Codice 
Privacy e s.m.i. e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I tuoi dati personali sono sottoposti a 
trattamento sia cartaceo sia elettronico che automatizzato. 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 per le Finalità di Servizio. 

Accesso ai dati e Comunicazione ad eventuali destinatari  

I tuoi dati potranno essere resi accessibili e comunicati per le finalità di cui sopra: 

• A dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati interni del trattamento e/o 
amministratori di sistema; 

• A società terze (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione del sito web, fornitori informatici, 
etc) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni 
del trattamento. 

• Società che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali all’operatività – anche tecnica – 
dei servizi del Titolare, quali ad esempio fornitori che erogano servizi di archiviazione, amministrativi, 
commerciali, che forniscono componenti tecniche per l’erogazione di alcune funzionalità del servizio. 

• Enti ed Autorità Amministrative, Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a tutti gli altri 
soggetti ai quali la comunicazione è obbligatoria per legge. 

In ogni caso Oil & Gas Service Srl non cederà né diffonderà i dati forniti dall’utente a terzi. 

Trasferimento dati 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea 
del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. 
Attualmente i nostri server sono situati in Italia. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse 
necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei 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 alle 
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. 

Durata del trattamento dei dati personali.  

Conservazione dei dati 

La conservazione dei dati personali avverrà in forma cartacea e/o elettronica/informatica e per il tempo 
strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità sopra esplicitate nel rispetto della tua privacy e 
delle normative vigenti. 



 

 

Per finalità di analisi dirette allo sviluppo e miglioramento del servizio i dati personali dell’utente potranno 
essere conservati per 36 mesi per ragioni di sicurezza e prevenzione. 
Le fatture, i documenti contabili e i dati relativi alle transazioni sono conservati per 10 anni ai sensi di legge 
(ivi compresi gli obblighi fiscali). 
Nel caso di esercizio del diritto all’oblio attraverso richiesta di cancellazione espressa dei dati personali 
trattati dal titolare, ti ricordiamo che tali dati saranno conservati, in forma protetta e con accesso limitato, 
unicamente per finalità di accertamento e repressione dei reati, per un periodo non superiore ai 12 mesi 
dalla data della richiesta e successivamente saranno cancellati in maniera sicura o anonimizzati in maniera 
irreversibile. 
I dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, saranno conservati per 
un periodo non superiore ai 6 anni dalla data di comunicazione, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 167/2017, 
che ha recepito la Direttiva UE 2017/541 in materia di antiterrorismo. 

Diritti dell’utente e modalità di esercizio degli stessi 

L’utente è informato che ha diritto di: 
a. accedere ai dati personali; 
b. conoscere l’esistenza di trattamenti di dati personali che possano riguardarlo; 
c. essere informato sugli scopi del trattamento e la destinazione dei dati; 
d. ottenere la conferma dei dati che lo riguardano, la cancellazione, la limitazione del trattamento o oblio, la 
trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e 
la portabilità dei dati; 
e. opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi o se il trattamento è effettuato per motivi di informazioni 
commerciali, di invio di materiale pubblicitario, di vendita o per il compimento di ricerche di mercato; 
f. proporre reclamo a un’autorità di controllo; 
g. revocare il consenso eventualmente prestato. 
Ai fini dell’esercizio di questi diritti, l’utente può inoltrare gratuitamente la relativa richiesta al seguente 
indirizzo e-mail: info@oilgaservice.it 

COOKIES POLICY 

Cosa sono i cookies e come vengono utilizzati 

Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui questo accede ad un 
determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati da un server 
web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati 
al sito web al momento delle visite successive. Il presente sito utilizza cookie solo per garantire e agevolare 
la navigazione e fruizione del sito e per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sulle visite al sito. Non 
vengono invece in alcun modo utilizzati cookie per finalità profilanti, e ciò anche con riferimento 
all’installazione, attraverso il sito, di cookie di terze parti che potrebbero da queste essere utilizzati, in modo 
del tutto autonomo, per loro fini di profilazione. 
Oil & Gas Service S.r.l. si avvale del servizio Google Analytics della società Google, Inc. (di seguito 
“Google”) per la generazione di statistiche sull’utilizzo del sito web. Google Analytics utilizza cookie (non di 
terze parti) che non memorizzano dati personali. Le informazioni ricavabili dai cookie sull’utilizzo del sito web 
da parte degli utenti (compresi gli indirizzi IP) verranno trasmesse dal browser dell’utente a Google, con 
sede a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stati Uniti, e depositate presso i server della 
società stessa. Secondo i termini di servizio in essere, Google utilizzerà queste informazioni, in qualità di 
titolare autonomo del trattamento, allo scopo di tracciare e esaminare l’utilizzo del sito web, compilare report 
sulle attività del sito ad uso degli operatori del sito stesso e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web, 
alle modalità di connessione (mobile, pc, browser utilizzato, etc.) e alle modalità di ricerca e raggiungimento 
delle pagine del portale. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla 



 

 

legge o laddove, tali terzi, trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà gli 
indirizzi IP a nessun altro dato posseduto da Google. 

Per consultare l’informativa privacy della società Google, relativa al servizio Google Analytics, si prega di 
visitare il sito. 
Per conoscere le norme sulla privacy di Google, si invita a vistare il sito. 
Utilizzando questo sito web si acconsente al trattamento dei propri dati da parte di Google per le modalità e i 
fini sopra indicati. È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando l’impostazione 
appropriata sul proprio browser. 

Opzione di esclusione. 
È possibile gestire i cookie tramite i controlli del browser di navigazione in uso. Per ulteriori informazioni su 
come cancellare e controllare i cookie archiviati sul computer, si prega di 
consultare http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ 

Il presente sito utilizza solo cookie tecnici, rispetto ai quali, ai sensi dell’art. 122 del codice privacy e 
del Provvedimento del Garante dell’8 maggio 2014, non è richiesto alcun consenso da parte 
dell’interessato. 

https://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html 

https://policies.google.com/privacy?hl=it 

 
 


