PRIVACY POLICY DEI SITI WEB DEL “GRUPPO API”

PERCHE' QUESTO AVVISO
In queste pagine si descrivono le modalità di gestione dei siti web del Gruppo api (di seguito
indifferentemente “Sito” o “Siti”), in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che li
consultano. Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lg. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.
L’informativa è destinata a tutti i soggetti che interagiscano con le pagine web del Sito, sia a coloro che
utilizzano il Sito senza effettuare alcuna registrazione, sia a coloro che, al termine di apposita
procedura, si registrino al Sito ed usufruiscano dei servizi on line garantiti a mezzo di esso.
L'informativa è resa solo per i siti
delle società del Gruppo api e non anche per altri
siti web eventualmente consultati dall'utente tramite collegamenti ipertestuali (link) presenti all'interno
dei Siti, i quali saranno soggetti alla disciplina prevista dalle rispettive Policy Privacy.
L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione
dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17
maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in
particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire
agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili.
Il "titolare" del loro trattamento è ciascuna società del Gruppo api in relazione al rispettivo Sito web
corporate/commerciale e di prodotto (di seguito indifferentemente “Titolare” o “Titolari”) .
Più nel dettaglio:

-

api anonima petroli italiana Spa, con sede in Roma Via Salaria 1322, 00138: è proprietaria
dei seguenti siti web: www.gruppoapi.com, www.apioil. com, www.ip.gruppoapi,com,
www.cartamaxima.com, www.ippremia.gruppoapi.com, rebranding.gruppoapi.com,
lubrificanti.gruppoapi.com, fuelonline.gruppoapi.com, cartamaxima.resdata.net,
iportal.gruppoapi.com, sds.gruppoapi.com, fiat.gruppoapi.com, supercardfiat.gruppoapi.com,
gisoneapi.gisdata.it

-

api nova energia, con sede in Roma Via Salaria 1322, 00138 è proprietaria del Sito
www.apinovaenergia.gruppoapi.com

-

api Raffineria di Ancona, con sede in Falcolana Marittima (AN) Via Flaminia, 685 - 60015
Falconara (AN) è proprietaria del Blog blograffineria.gruppoapi.com

di seguito congiuntamente denominate anche “api” o “Società del Gruppo api” (o, a seconda dei
casi, “noi”, “ci” o “nostro/a/e/i” e “sito web” o “siti web”).

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
I Titolari, hanno provveduto a designare quali responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del
Codice in materia di protezione dei dati personali, i soggetti incaricati della fornitura di servizi connessi
e/o strumentali alla gestione dei propri siti web, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo
il servizio di sviluppo e gestione applicativa e/o operativa della piattaforma web. L’elenco aggiornato
degli stessi e degli altri Responsabili all’uopo incaricati può essere richiesto scrivendo all’attenzione di
ciascun Titolare all’indirizzo mail privacy@gruppoapi.com o tramite posta ordinaria all’indirizzo di
Roma Via Salaria, 1322 – 00138, alla cortese attenzione del Responsabile Funzione Marketing.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali degli utenti è volto, in via esclusiva, a consentire agli utenti la
navigazione all'interno del Sito ed a fornire specifici servizi richiesti dagli utenti.
I dati personali degli utenti potranno, altresì, essere utilizzati per l'adempimento degli obblighi di legge.
Il Sito, tra gli altri specifici servizi dedicati, permette agli utenti di trasmettere il proprio curriculum vitae
al fine di proporre la propria candidatura per lavorare nelle Società del Gruppo Api. Inviando il proprio
curriculum attraverso il Sito l’utente riconosce e concede al Titolare il diritto di trasmettere lo stesso a
qualsiasi altra società del Gruppo api.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web dei siti del Gruppo api hanno luogo presso le predette sedi di
ciascun Titolare e presso i Responsabili esterni all’uopo incaricati dai Titolari.

TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo
sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti
che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse
richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione
del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon
fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e
per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.

Dati forniti volontariamente dall'utente
Il Titolare utilizzerà, altresì, i dati personali comunicati dagli utenti al fine di usufruire di determinati
servizi o di ottenere informazioni in relazione ai servizi forniti dal Sito.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta
la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché
degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito
predisposte per particolari servizi a richiesta.

Cookies
I siti web del Gruppo utilizzano i cookie per raccogliere in modo automatico alcune informazioni sui
visitatori. Per ulteriori informazioni sui cookie, sul loro funzionamento e su come accettarli o rifiutarli,
fare riferimento alla nostra Informativa sui cookie (Clicca qui per leggere l’informativa sui cookie).

NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei
moduli di registrazione o altrimenti richiesti dal Titolare nel sito web al fine di fornire un determinato
servizio.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di usufruire di determinati servizi forniti dal
Sito.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati.

COMUNICAZIONE DEI DATI E DIFFUSIONE
I dati personali forniti dall'utente non saranno oggetto di comunicazione a terzi al di fuori delle società
del Gruppo api. I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a:
a) soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati personali in forza di
provvedimenti normativi o amministrativi;
b) società, consulenti o professionisti eventualmente incaricati dell’installazione, della manutenzione,
dell’aggiornamento e, in generale, della gestione degli hardware e software del Titolare o di cui il
Titolare si serve per l’erogazione dei propri servizi;
c) soggetti terzi o provider Internet incaricati dell’invio di documentazione e/o materiale informativo;
d) soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (Uffici Giudiziari, Camere di commercio,
Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.), qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto
adempimento degli obblighi derivanti dalla legge.
In ogni caso i dati non saranno oggetto di diffusione.

CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali dell'utente saranno conservati per il solo tempo necessario a garantire la corretta
prestazione dei servizi richiesti, fatti salvi eventuali specifici obblighi di legge sulla conservazione di
documentazione contabile o per finalità di pubblica sicurezza.
Decorso tale periodo, i dati personali dell'utente saranno cancellati o trasformati in forma anonima, in
modo da non permettere, anche indirettamente, l'identificazione degli interessati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia
di protezione dei dati personali).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte all’attenzione di ciascun Titolare del Trattamento al seguente indirizzo email:
privacy@gruppoapi.com o per posta ordinaria all’indirizzo di Roma Via Salaria 1322 – 00138, alla
cortese attenzione del Responsabile Funzione Marketing.

