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Disposizioni generali

RISERVATEZZA

1.1) Obblighi delle parti
Tutte le informazioni riguardanti l'attività di una delle parti, in conformità al Codice di
Rigassificazione, sono da considerarsi riservate e non potranno essere utilizzate da
ciascuna parte, dai suoi dipendenti e/o agenti se non in funzione dell'esecuzione del
Codice di Rigassificazione, né potranno essere divulgate a terzi se non in conformità
con preventive istruzioni o autorizzazioni scritte della Parte cui tali informazioni si
riferiscono e previa sottoscrizione di analoga clausola di riservatezza da Parte dei terzi.
1.2) Eccezioni
Fermo restando quanto disposto dal paragrafo precedente, le informazioni non
saranno considerate di natura riservata nel caso e nella misura in cui si tratti di
informazioni:
➢ che erano di dominio pubblico al momento in cui sono state rivelate o che
diventano di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento o dalla colpa
della Parte ricevente;
➢ di cui la Parte ricevente era già a conoscenza al momento in cui sono state rivelate
dall'altra Parte e per le quali non vi era obbligo di riservatezza;
➢ la cui riservatezza cade nel momento in cui ciò sia richiesto per adempiere agli
obblighi di legge o a richieste dell'Autorità;
➢ che la Parte ricevente ha legalmente ottenuto da terzi senza violazione di alcun
obbligo di riservatezza nei confronti dell'altra Parte.
1.3) Efficacia degli obblighi
Gli obblighi relativi alla riservatezza qui indicati rimarranno efficaci per un periodo di
2 anni dalla data effettiva di cessazione o risoluzione degli obblighi contrattuali sorti in
adempimento al Codice di Rigassificazione.

2)

PRIVACY
Le Parti si impegnano reciprocamente a effettuare il trattamento dei rispettivi dati
personali, scambiati al fine della stipula del Contratto di Rigassificazione, nel pieno
rispetto delle previsioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e relative
disposizioni modificative, integrative ed attuative.
L’Operatore del Terminale comunica all’Utente sottoscrittore del Contratto di
Rigassificazione l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, attraverso la pubblicazione della stessa sul proprio
sito internet.
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RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
L’Utente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, del Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonchè di aver preso visione del documento
“Modello 231”, che include anche il Codice Etico, elaborato da GNL Italia in
riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona
giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o
collaboratori.
Il Modello 231 è disponibile sul sito internet dell’Operatore del Terminale. In ogni
momento, l’Utente avrà inoltre facoltà di richiedere all’ Operatore del Terminale la
consegna di copia cartacea.
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