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INFORMATIVA CIRCA LA RACCOLTA ED IL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS 196/2003. 
 
Con riferimento ai dati personali forniti dagli Utenti del servizio di stoccaggio nell’ambito del rapporto 
costituito con Stogit mediante la sottoscrizione del “Contratto di stoccaggio” ed all’esigenza di trattare detti 
dati personali rilevanti ai fini dell'esecuzione, gestione del rapporto intercorrente tra le parti, per la durata 
ritenuta necessaria, con la presente Stogit S.p.A. fornisce ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, così 
come previsto all’art. 11 del suddetto Contratto di Stoccaggio, l’informativa riguardante la raccolta ed il 
trattamento dei dati personali forniti dagli Utenti. 
 
 
1. Finalità del trattamento 
 
I dati personali vengono trattati nell'ambito della normale attività di Stogit secondo finalità: 
a. connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale meglio sopra specificato; 
b. correlate all'adempimento di obblighi previsti dalla Legge e da disposizioni impartite da Autorità a ciò 

legittimate. 
 
 
2. Modalità del trattamento 
 
I dati personali forniti dagli Utenti, assoggettabili a tutti i trattamenti di cui alla lettera a), comma 1 dell’art. 4 
del D.Lgs. 196/2003 a mezzo di strumenti anche elettronici o comunque automatizzati atti a consentire la 
loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione cancellazione e 
distruzione, vengono e verranno trattati, per le operazioni connesse e strumentali all’esecuzione del 
Contratto di Stoccaggio, dalle funzioni aziendali cui è affidata la costituzione, amministrazione e gestione del 
rapporto, ed il cui personale è stato opportunamente istruito al fine di garantire la riservatezza ed evitare la 
perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o i trattamenti non consenti degli stessi dati. 
 
Il trattamento di tutti i dati forniti dagli Utenti sarà effettuato unicamente con logiche e mediante forme di 
organizzazione degli stessi strettamente correlate agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui ai punti 1 e 2 
della presente informativa. 
 
 
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi 
sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 
 
 
3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
 
Stogit per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi anche di Professionisti terzi, Società del Gruppo 
Snam o Terze, nell’ambito dell’esecuzione di attività:  
a. bancarie, finanziarie e assicurative; 
b. di gestione tecnica delle reti e dei sistemi informatici; 
c. di valutazione rischi finanziari e di informazioni commerciali. 
 
Stogit garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei dati personali ai predetti destinatari riguardi 
esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati, nell’ambito 
delle finalità di cui al precedente punto 2. 
 



 

 

L'elenco completo di tali soggetti o categorie di soggetti è a disposizione presso Stogit. 
 
4. Titolare e Responsabile del trattamento dei dati 
 
Titolare del trattamento dei dati è Stogit S.p.A. (Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di 
Snam S.p.A.), con sede in Piazza Santa Barbara, 7, 20097 San Donato Milanese (MI). 
 
Responsabile del trattamento dei dati personali per il settore Commerciale è il Responsabile Sviluppo 
Commerciale e Rapporti con le Autorità, domiciliato per la carica in Piazza Santa Barbara, 7, 20097 San 
Donato Milanese (MI). 
 
 
5. Diritti conferiti dalla Legge agli interessati 
 
La Legge conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti indicati all'art. 7, il cui testo si riproduce 
integralmente:  
 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. 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; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

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

b. 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. 


