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La presente informativa è resa ai sensi del D. lgs. N. 196 /2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e descrive le modalità di gestione e il trattamento dei dati su questo sito.

Tipi di dati acquisiti e trattati

1. Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati all’interno di moduli di richiesta o messaggi di
posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo del mittente, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella comunicazione.
Specifiche informative di sintesi verranno riportate o visualizzate nelle sezioni del sito che
offrono servizi a richiesta o accesso ad aree riservate.
2. Dati di navigazione
Il funzionamento di questo sito web utilizza procedure software che, tra le loro normali
funzionalità, raccolgono alcuni dati personali; tali dati non possono essere associati
direttamente agli interessati identificati ma, tramite elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, potrebbero portare all’ identificazione degli utenti (solo previa esplicita
richiesta dell'Autorità Giudiziaria). Queste informazioni sono per esempio: 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. Tali dati
costituiscono il registro dei collegamenti. Questi dati potrebbero essere utilizzati da Iter Edizioni
srl al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il
corretto funzionamento. Il registro dei collegamenti viene poi mantenuto a disposizione dell'
Autorità Giudiziaria ed esibito solo dietro esplicita richiesta. Le nostre pagine possono
contenere link a siti esterni. Iter Edizioni srl non risponde delle politiche di privacy adottate da
questi siti esterni.

Finalità del trattamento
I dati forniti dall’utente saranno trattati per le seguenti finalità:
- Pubblicazione sul sito www.metanogpl.it e sulle sue eventuali versioni in lingua straniera
di tutte le informazioni relative ai distributori gpl e metano, fornite in fase di registrazione;
- Monitoraggio e gestione degli accessi e stesura delle statistiche di visita del presente sito;
- Corretta e completa esecuzione degli obblighi contrattuali in essere con i clienti.
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Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento di tali dati è Iter Edizioni srl, Via dei Tufelli, 1/b – 00028 Subiaco (RM).

Luogo del trattamento dei dati
Il trattamento connesso ai servizi di questo sito hanno luogo nelle sede della società Iter
Edizioni srl, Via dei Tufelli, 1/b – 00028 Subiaco (RM). I dati non saranno soggetti a diffusione
presso terzi. Potranno venire a conoscenza dei dati forniti dall’utente le categorie di persone
responsabili della realizzazione dei predetti servizi, le ditte con noi associate, i consulenti fiscali.

Modalità del trattamento e sicurezza delle informazioni
I dati saranno trattati attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. Specifiche misure di
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi
non autorizzati. Informiamo comunque che le comunicazioni via internet, quali e-mail/webmail,
potrebbero passare attraverso diverse nazioni, prima di essere recapitate ai destinatari. Iter
Edizioni srl non può farsi carico della responsabilità di qualsiasi accesso non autorizzato nè
dello smarrimento delle informazioni personali al di fuori del proprio controllo.

Responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento dei dati personali dei Clienti-Utenti è l’Amministratore Unico
della Iter Edizioni s.r.l.
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