Da oggi la tua fattura è online!

Modulo di adesione
a Liquigas Click
Sì, desidero aderire al servizio Liquigas Click
Nome …………………………………………………………………………… Cognome ……………………………………………………………………………
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice Cliente ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail …………………………………………………………………………………………………………… Tel. / Cell .……………………………………………

Data ……………………………………………

Firma ………………………………………………………………………………………………………………

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EU 2016/679 PER L’ADESIONE A LIQUIGAS CLICK
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito anche Regolamento); secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto, Liquigas S.p.A., con sede amministrativa in Via Amadeo, 59 – Milano, Titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei suoi dati è effettuato con strumenti prevalentemente automatizzati adottando misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza dei dati trattati, per
lo svolgimento delle seguenti attività:
1. attivazione del servizio di “fatturazione on line”; la base giuridica è la richiesta dell’interessato ed il rapporto contrattuale con il cliente;
2. invio di informazioni promozionali e/o pubblicitarie sui nostri prodotti e servizi, nonché altre iniziative promozionali a favore dell’interessato. Le modalità
di contatto con le quali verranno realizzate le suddette attività sono: e-mail, SMS, posta cartacea o contatto telefonico, da Lei forniti; la base giuridica per
lo svolgimento di queste attività è il consenso espresso;
3. comunicazione dei suoi dati a società terze che, per conto di Liquigas, svolgono attività e servizi di cui al punto 2; la base giuridica per lo svolgimento di
queste attività è il consenso espresso;
4. comunicazione dei suoi dati a società terze che le potranno inviare autonome informazioni promozionali e/o pubblicitarie attraverso e-mail, SMS, posta
cartacea o contatto telefonico, da Lei forniti; la base giuridica per queste attività è il consenso espresso;
5. analisi da parte di Liquigas delle sue abitudini e scelte di consumo, affinché Liquigas possa proporle prodotti, offerte e condizioni personalizzate (profilazione); la base giuridica per queste attività è il consenso espresso.
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 1 è necessario, mentre è facoltativo per realizzare le finalità di cui al punto 2, 3, 4 e 5 e in sua mancanza
Liquigas non potrà realizzare le relative attività. La revoca del consenso per le finalità di cui al punto 2, 3, 4 e 5 potrà essere esercitata in qualsiasi momento
da parte sua senza comportare conseguenze alla validità del contratto in essere. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento in base al
consenso da lei fornito prima della revoca.
I dati relativi ad attività correlate alla gestione del contratto (punti 1) saranno conservati per i tempi previsti dalla normativa di riferimento. I dati necessari
allo svolgimento delle attività promozionali e di marketing (di cui ai punti 2, 3 e 4) saranno conservati per 24 mesi; i dati relativi necessari allo svolgimento
delle attività di profilazione (di cui al punto 5) saranno conservati per 18 mesi.
I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti (comprese le società del gruppo SHV di cui Liquigas fa parte) che, per conto di Liquigas, svolgono attività di gestione contabile e fiscale; ad istituti bancari per la gestione degli obblighi derivanti dall’esecuzione del contratto; a tecnici specializzati, installatori ed manutentori per la gestione operativa del contratto; a società terze che svolgono per conto di Liquigas attività connesse e strumentali
alla gestione del contratto; ad enti, consorzi o associazioni che si occupano della valutazione della solvibilità e del comportamento debitorio; a società che
collaborano con Liquigas nell’esecuzione delle attività di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 e a soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria.
I dati non saranno trasferiti fuori dell’Unione Europea.
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail dpo@shvenergy.com.
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dall’art. 12 del Regolamento, scrivendo a liquigas@protectiontrade.it.
Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca. È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Formula di consenso al trattamento dei dati
Acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento, conferisce il proprio consenso per le seguenti finalità
a) Esprimo il consenso per lo svolgimento da parte di Liquigas, attraverso e-mail, SMS, posta cartacea o contatto telefonico, attività commerciali, promozionali e pubblicitarie di cui al punto 2.
b) Esprimo il consenso alla comunicazione dei dati a società terze che, per conto di Liquigas, svolgono attività e servizi di cui al punto 2.
c) Esprimo il consenso alla comunicazione dei dati a società terze che effettueranno autonome attività commerciali, promozionali e pubblicitarie di cui al
punto 4.
d) Esprimo il consenso per lo svolgimento da parte di Liquigas di attività di profilazione di cui al punto 5.

Data ……………………………………………

Firma ………………………………………………………………………………………………………………

