
Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016, Liquigas S.p.A., con sede amministrativa in Via 
Amadeo, 59 – Milano, Titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei dati è effettuato con 
strumenti prevalentemente automatizzati per svolgere le seguenti attività: 

Qualificazione dei fornitori ed iscrizione all’Albo Fornitori di Liquigas, partecipazione su invito, ad eventi di 
Negoziazione Dinamica (ND), di Richiesta di Offerta (RdO) nonché agli altri eventi (di seguito gli Eventi) 
organizzati sul Portale da Liquigas. Nel caso di aggiudicazione dell’Evento, i suoi dati saranno trattati per la 
gestione di obblighi derivanti dal contratto del quale Lei sarà parte come interessato, di attività amministrative 
e contabili, di attività statistica, nonché di adempimenti fiscali in base ad obblighi stabiliti da legge o 
regolamento; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuali o contrattuali. 

I dati per l’accesso al portale Connect sono conservati finchè non cancellerà il suo account; i dati nell’albo 
fornitori rimarranno conservati fino a che sarà confermata la sua qualificazione come fornitore Liquigas; i dati 
relativi ad attività correlate alla gestione del contratto saranno conservati per i tempi previsti dalla normativa 
di riferimento e cancellati dopo 10 anni dalla chiusura del contratto tra le parti. 

I dati di navigazione sono acquisiti dai sistemi informatici e dalle procedure software che regolano il 
funzionamento di questo Portale. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per permettere una 
successiva identificazione dell'utente, ma che vengono utilizzate al solo fine di ricavare informazioni statistiche 
anonime sull'uso del Portale e per controllarne il corretto funzionamento; in questa categoria di dati rientrano 
gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Portale, l'orario della 
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, il codice numerico indicante lo stato della 
risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e al browser 
utilizzati dall'utente. Questi dati potrebbero essere utilizzati dalle autorità competenti per l'accertamento di 
responsabilità in caso di reati informatici ai danni del Portale. I dati forniti dall'utente, attraverso la procedura 
di 'Registrazione Utente' al Portale, sono acquisiti al fine di identificare l'utente stesso e consentire una 
migliore gestione dei rapporti con i potenziali fornitori (ad es.: recapito telefonico). I recapiti conferiti potranno 
essere utilizzati per contattare il potenziale fornitore in occasione di trattative successive. 

Cookie 

I cookie sono frammenti di testo di piccole dimensioni inviati da un sito ad un browser e poi rimandati indietro 
dal browser - senza subire modifiche - ogni volta che l'utente accede al sito. Non è possibile eseguirli per 
contattare l'utente né per estrarre informazioni dal computer e non possono contenere virus. Nel Portale sono 
utilizzati cookie per ottenere informazioni sulle precedenti visite dell'utente. Le informazioni relative alla 
navigazione nel Portale possono essere utilizzate a scopo di ricerca o per migliorare il sito stesso, sono dati 
utilizzati in forma aggregata e non includono alcun dato di identificazione personale. Dalla barra degli 
strumenti del browser utilizzato si possono disabilitare i cookie non desiderati. 

Password e sicurezza dell'utente 

I servizi offerti nel Portale prevedono, per motivi di riservatezza e sicurezza, una procedura di registrazione; 
l'utente dovrà possedere un proprio codice di accesso (password) che sarà indispensabile, unitamente alla 
user-id, per accedere ai servizi. L'utente potrà in ogni momento cambiare la propria password seguendo le 
istruzioni fornite dal sistema. L'utente è il solo ed unico responsabile del mantenimento della segretezza e 
riservatezza delle proprie credenziali di autenticazione al Portale. L'utente assume inoltre esclusiva 
responsabilità per ogni sua attività nell'ambito dei servizi e si obbliga a comunicare al numero dedicato di 
assistenza 02-266002104 qualsiasi uso non autorizzato da parte di terzi delle proprie credenziali d'accesso o 
ogni altra violazione della sicurezza di cui venisse a conoscenza. 



Tutti i dati di navigazione raccolti sono strettamente funzionali alla gestione informatica del Portale. Il 
conferimento dei dati richiesti durante la procedura di registrazione al Portale e nei successivi menu è pertanto 
necessario per il raggiungimento delle finalità sopra esposte. La raccolta dei dati necessari per l'ottimale 
valutazione del possibile contraente e per l'eventuale stipula del contratto è di natura obbligatoria ai sensi 
delle disposizioni contrattuali societarie e delle normative vigenti. Il mancato conferimento impedirebbe il 
completamento della procedura di registrazione con la conseguente impossibilità di instaurare un eventuale 
rapporto contrattuale con l'interessato.  

I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti terzi che, per conto di Liquigas, 
gestiscono il portale e svolgono attività di assistenza per la gestione degli eventi tramite il portale; in alcune 
circostanze (per esempio in caso di negoziazioni dinamiche) le telefonate con il Market Operation Center 
(MOC) di BravoSolution potranno essere registrate; in questo caso la base giuridica del trattamento è 
l’interesse legittimo del titolare. Nel caso di aggiudicazione dell’Evento, i suoi dati 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 società terze che svolgono per conto di Liquigas attività connesse e strumentali alla gestione 
del contratto 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. 

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. 

Il Titolare del trattamento 

Liquigas S.p.A. 

Formulazioni di consenso 

Dichiaro di accettare le condizioni definite nel contratto di abilitazione a Liquigas CONNECT e di aver preso 
visione dell’informativa privacy. 

mailto:liquigas@protectiontrade.it

