
                      

                      
 
 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY FORNITORI 
 

WTS GAS S.p.A., nella qualità̀ di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to 
UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli 
interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà̀ improntato ai principi di 
correttezza, liceità̀, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza ivi previsti.  
 
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento è WTS GAS S.p.A., Via Erasmo Piaggio, 62, CAP 66100, Chieti Scalo (CH); e-mail: 
gdpr@wtsgas.it; telefono: +39.0871.4861; P.IVA: 01833290685, nella persona del suo legale rappresentante pro 
tempore.  
 
2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento  
I Suoi dati saranno utilizzati per le seguenti finalità̀ relative all’esecuzione di misure connesse ad obblighi 
contrattuali o pre-contrattuali:  

• per l'esecuzione di obblighi derivanti dalle Condizioni Generali e/o dalla erogazione dei servizi accessori e/o 
connessi ai contratti in essere. In tali casi, La informiamo che ai sensi della normativa applicabile in materia 
di dati personali, l'acquisizione del Suo consenso non è richiesta se il trattamento è necessario per eseguire 
obblighi derivanti da un contratto, mentre, in fase di negoziazione, non è altresì ̀obbligatorio acquisire il 
consenso se il trattamento è necessario per adempiere – prima della conclusione del contratto – a Sue 
specifiche richieste;  

• adempimenti di carattere amministrativo e contabile (gestione/evasione degli ordini, corrispondenza, 
fatturazione, ecc.) connessi ai citati rapporti contrattuali;  

• adempimenti di obblighi derivanti dalla legge, regolamenti e, in generale, dalla normativa di volta in volta 
applicabile, anche comunitaria  

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà̀ venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in 
dettaglio: Dati bancari. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza 
dell'art 9 del GDPR.  
 
3. Modalità̀ del trattamento  
I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:  

• trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;  
• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.  

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità̀ di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle 
adeguate misure di sicurezza previste. 
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e, in particolare, dalle 
seguenti categorie di addetti:  

• Ufficio Acquisti;  
• Ufficio Amministrazione;  
• Ufficio Logistica;  
• Ufficio Sviluppo; 
• Ufficio Fidelizzazione  

I Suoi dati personali sono conservati nei database del Titolare e saranno trattati esclusivamente da parte di 
personale autorizzato. A questi ultimi saranno fornite apposite istruzioni sulle modalità̀ e finalità̀ del trattamento.  
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4. Comunicazione  
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare 
alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili Esterni del Trattamento debitamente nominati:  

• A spedizionieri, Trasportatori, Poste, Aziende per la Logistica  
• A società̀, enti o associazioni, ovvero società̀ controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del 

codice civile, nonché́ tra reti di imprese e raggruppamenti e associazioni di imprese e con i soggetti ad esse 
aderenti, limitatamente alle comunicazioni effettuate per finalità̀ amministrative e/o contabili;  

• A società̀ specializzate nel recupero crediti;  
• A altre società̀ contrattualmente legate al Titolare che svolgono attività̀ di consulenza e supporto alla 

prestazione dei servizi. 
Infine, Le ricordiamo che i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione in alcun modo.  
 
5. Periodo di conservazione dei dati  
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità̀, limitazione delle finalità̀ e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità̀ per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle 
finalità̀ contrattuali, e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.  
 
6. Diritti dell’interessato  
Ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Reg. UE 2016/679 L'interessato ha diritto di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in 
forma intelligibile e la possibilità̀ di effettuare reclamo presso l’Autorità̀ di controllo.  
 
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

• dell'origine dei dati personali;  
• delle finalità̀ e modalità̀ del trattamento;  
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 

5, comma 2;  
• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità̀ di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. L’interessato ha inoltre diritto di ottenere:  
• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o successivamente trattati;  

• la portabilità̀ dei dati. 
• L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché ́pertinenti allo scopo 
della raccolta;  

• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

Può̀ esercitare i diritti sopra elencati inviando un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica gdpr@wtsgas.it  
Le viene inoltre garantito il diritto di rivolgersi all'autorità̀ per la protezione dei dati competente in caso di 
trattamento illecito dei Suoi dati.  
 
 
7. Modifiche  
WTS GAS  S.p.A. si riserva di modificare o semplicemente aggiornare il contenuto della presente Informativa sulla 
Privacy, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. WTS GAS S.p.A. La 
informerà̀ di tali variazioni non appena verranno introdotte.  
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