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In questa pagina si descrivono le modalità e le logiche del trattamento dei dati personali degli utenti che 

consultano il sito:      www.unigassrl.it 

L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati 
Personali delle Persone Fisiche (di seguito GDPR). Interagendo con il Sito, gli utenti forniscono 
alla Cosev Servizi Spa i propri dati personali. La validità dell’informativa contenuta nella presente 
pagina è limitata al solo Sito e non si estende ad altri siti web eventualmente consultabili mediante 
collegamento ipertestuale. 
Il titolare del trattamento dei dati raccolti è: 
 
Unigas Srl 
Zona Ind.le Colleranesco,5 64021 Giulianova (TE) 

 
I trattamenti di dati connessi al modulo di richiesta informazioni hanno luogo presso 
la sede aziendale e sono curati, tramite strumenti elettronici e previa adozione 

delle idonee misure di sicurezza, da personale in servizio all’uopo incaricato al 
trattamento. 

 

 
Tipologia dei dati e finalità del trattamento 
 
Tutti i dati personali forniti attraverso il Sito saranno trattati in modo lecito e secondo 
correttezza al fine di fornire i servizi richiesti nonché di rispondere alle 
comunicazioni e alle domande degli utenti, sempre nel perseguimento degli scopi 
del titolare. 
 
I dati che potrebbero essere forniti sono: 
 

1. Dati forniti volontariamente 
 

1. Attraverso il Sito è possibile inviare richieste e comunicazioni all’Amministrazione di 
Unigas Srl attraverso gli indirizzi di contatto riportati sul sito. Il conferimento di tali 
dati è obbligatorio, necessario per rispondere alle richieste inviate nonché per 
ricontattare il mittente per ottenere precisazioni in ordine a quanto segnalato. 

 
 

2. Dati di navigazione 
 

1. 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.) e altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico 
dell'utente. I dati di navigazione vengono acquisiti non per finalità di identificazione 
degli utenti, ma all’unico fine di raccogliere, in forma anonima, informazioni 
statistiche sull’utilizzo del sito e dei suoi servizi. 

 
 
 

3. Cookies 

Privacy Policy 



UNIGAS SRL   2 

 
1. I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale dell'utente, 

dove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita 
successiva. 

 
Il Sito www.unigassrl.it  utilizza: 
 
▪ Cookie di sessione il cui utilizzo non è strumentale alla raccolta di dati personali identificativi 

dell'utente, essendo limitato alla sola trasmissione di dati identificativi di sessione nella forma 
di numeri generati automaticamente dal server. I cookie di sessione non sono memorizzati in 
modo persistente sul dispositivo dell'utente e vengono cancellati automaticamente alla 
chiusura del browser. 

 
▪ Cookie di terza parte per l’eventuale visualizzazione dei video (e.g. YouTube). La Unigas 

Srl non ha accesso ai dati che sono raccolti e trattati in piena autonomia dalle terze parti. Per 
maggiori informazioni sulle logiche e le modalità di trattamento dei dati raccolti dai social 
network, gli utenti sono invitati a leggere le note informative sulla privacy fornite dai soggetti 
che forniscono i servizi in questione: Google —>  https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 

 
▪ Cookies analytics utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero 

degli utenti e su come gli stessi visitano il Sito.  
Il sito Unigas Srl si avvale del servizio Google Analytics, la cui cookie policy può essere 
visionata all'indirizzo https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Al fine di 
rispettare la privacy dei nostri utenti, il servizio è utilizzato con la modalità 
"_anonymizeip" che consente di mascherare gli indirizzi IP degli utenti che navigano sul sito 
internet.  

 
▪ I dati sono raccolti all’unico fine di elaborare informazioni statistiche anonime 

sull’uso del Sito e per verificare il corretto funzionamento dello stesso; i dati di 
navigazione potrebbero essere utilizzati in vista dell’identificazione dell’utente 
solo nel caso in cui ciò fosse necessario per l’accertamento di reati di natura 
informatica. 

 
▪ Cookies tecnici, che non sono utilizzati per attività di profilazione dell’Utente. 

 
L’Utente può scegliere di abilitare o disabilitare i cookies intervenendo sulle impostazioni del 
proprio browser di navigazione secondo le istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori ai link di 
seguito indicati. 
 
 
 
▪ Chrome 
▪ Firefox 
▪ Safari 
▪ Internet Explorer 
▪ Opera 

 

Diritti degli interessati 
 
Gli Utenti possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli artt. 12-22 del GDPR, al 
fine di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei loro dati personali e di conoscerne il 
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la 
rettificazione. Ai sensi della medesima disposizione l’Utente potrà inoltre chiederne la 
minimizzazione, la possibilità di averne una copia in portabilità o la cancellazione, la 
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trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché opporsi 
in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
 
Le richieste vanno inviate all'indirizzo info@cosevservizi.it 

Periodo di Conservazione 
 
I dati di cui alla presente Privacy Policy verranno trattati per il tempo strettamente necessario al 
raggiungimento degli scopi aziendali. 
 1) dati forniti volontariamente dall’utente per le richieste 
  1 mese - salvo altri rapporti in tale periodo intrapresi 
 2) dati di navigazione 
  1 settimana 
 3) dati di navigazione anonimizzati e a soli fini statistici  
  1 anno 

 
Aggiornamenti 
 
La Privacy Policy di questo Sito è soggetta ad aggiornamenti; gli Utenti sono pertanto invitati a 
verificarne periodicamente il contenuto. 
 
 
           aggiornamento al 30.06.2018 
 
 
 

UNIGAS SRL 


