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INFORMATIVA ALL’INTERESSATO CIRCA IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  
ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/03 e degli artt. 7, 9 e 13 del Reg. UE 2016/679 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni ed 
integrazioni e degli artt. 7, 9 e 13 del Reg. UE 2016/679 (“Codice”), la Società Vega Carburanti S.p.A. con sede in via Ceccherini n. 11 – 30174 
Venezia Mestre, P. I.V.A. 00167460278, tel. 041 985066, fax 041 950620, e-mail privacy@vegacarburanti.it (di seguito la “Società”), in qualità 
di titolare del trattamento come sotto meglio specificato, fornisce al richiedente (di seguito, il “Richiedente” o il “Cliente”), le seguenti 
informazioni sull’utilizzo dei propri dati personali ai fini dell’emissione della carta VEGA Cash utilizzabile per effettuare il rifornimento di 
carburanti sugli impianti abilitati e facenti parte del c.d. Circuito Carte VEGA (di seguito, la “Carta”). 
 
1. Dati personali trattati 
I dati personali che verranno raccolti e trattati, anche mediante l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici per il tempo necessario alla 
prestazione dei servizi richiesti (dalla fase preliminare, alla conclusione del contratto, all’esecuzione del rapporto contrattuale in genere sino 
alla naturale scadenza e successive attività di promozione commerciale ove autorizzate), sono i seguenti: 
• il nome e cognome o la ragione sociale del Cliente ed eventualmente dei sui dipendenti, per l’emissione delle Carte; 
• il nome e cognome o la ragione sociale del Cliente, uniti al recapito (indirizzi e-mail, anche di posta certificata, recapiti telefonici e fax, 

indirizzo postale) indicato per l’invio dell’estratto conto/fattura; 
• il numero identificativo della Carta collegato al Cliente; 
• i dati relativi all’utilizzo della Carta, il giorno e l’ora di rifornimento, il luogo di rifornimento, la quantità e la tipologia di carburante 

acquistata; 
• i dati fiscali e bancari del Cliente; 
• dati identificativi del Veicolo associato alla Carta, compresi quelli riguardanti la proprietà del Veicolo stesso di norma coincidenti con 

quelli del Cliente. 
 

2. Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: 
a. finalità di istruttoria preliminare sulla proposta di utilizzo della Carta, comprese quelle dirette all’acquisizione di informazioni 

precontrattuali necessarie alla valutazione dell’affidabilità del richiedente la Carta, nonché quelle, successive all’emissione della Carta, 
dirette alla gestione del servizio; 

b. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con il Cliente, quali l’acquisizione di informazioni necessarie per 
dare esecuzione ai servizi e operazioni contrattualmente pattuiti nonché, più in generale, alle attività contrattualmente previste; 

c. finalità strettamente connesse all’utilizzo della Carta da parte del richiedente, in particolare sulla vigilanza e controllo del rispetto degli 
obblighi previsti dalle condizioni generali di utilizzo; 

d. elaborare studi e ricerche statistiche interne per il miglioramento del servizio offerto; 
e. permettere l’adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, ovvero a disposizioni impartite da 

autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo; 
f. finalità di analisi delle informazioni ottenute attraverso l’uso della Carta e di altri servizi forniti dal Titolare per finalità commerciali o 

promozionali ossia (i) al fine della promozione dei carburanti somministrati sulla rete di impianti di distribuzione abilitati all’uso delle 
Carta che il Titolare reputa di interesse per il Cliente, sia direttamente da parte del Titolare, sia da parte di esercizi commerciali 
convenzionati per l’accettazione della Carta o (ii) al fine di ricerche di mercato o proiezioni statistiche. 

In relazione alle indicate finalità nel trattamento dei dati del Cliente la Società adotterà tutte le misure che riterrà idonee a garantirne la 
sicurezza e riservatezza. 
 
3. Obbligatorietà conferimento dei dati personali- conseguenza in caso di mancato conferimento 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti a), b), c), d), e) è indispensabile per l’instaurazione del contratto e per dare esecuzione 
alle obbligazioni contrattuali assunte dalla Società nei confronti del Cliente. Pertanto, in caso di mancato conferimento degli stessi per tali 
finalità, non potrà essere dato corso alcuno ai servizi richiesti dal Cliente, ivi compresa l’emissione della Carta. 
Quanto alle finalità di cui al punto f), stante la facoltatività del consenso per tali tipologie di trattamento, il Cliente è libero di non autorizzare 
il trattamento dei dati. 
 
4. Cookies 
I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati sul dispositivo dell'Utente quando si visita un sito web. Ad ogni visita successiva i 
cookie sono re-inviati al sito web che li ha originati (cookie di prime parti) o a un altro sito che li riconosce (cookie di terze parti). I cookie 
consentono a un sito web di riconoscere il dispositivo del Cliente. Essi hanno diverse finalità come, per esempio, consentire di navigare 
efficientemente tra le pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare l'esperienza di navigazione. In base alla funzione e alla finalità 
di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici, cookie di profilazione, cookie di terze parti. Per ulteriori informazioni sui Cookie 
utilizzati dalla Società si rimanda l’Utente alle nostre avvertenze consultabili cliccando questo link “avvertenze sui cookie” o consultando 
direttamente la “Policy Vega Carburanti sui cookie”. 
 
5. Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui all’art. 2 che precede il trattamento dei dati raccolti avverrà in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, 
dei dati e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici al fine di registrare, conservare, organizzare, e, 
modificare, selezionare, estrarre, raffrontare, elaborare, utilizzare, interconnettere, bloccare e comunicare i dati stessi. I dati saranno trattati 
per il tempo necessario alla prestazione dei servizi inerenti l’utilizzo delle carte per le tempistiche indicate al punto 1 della presente 
informativa. 

 
6. Comunicazione e diffusione 
I Dati Personali verranno posti a conoscenza del personale della nostra Società che, nominato “Incaricato del trattamento” secondo la 
vigente organizzazione aziendale e normativa di riferimento, è preposto al loro trattamento al fine del raggiungimento degli scopi 
precedentemente indicati.  
Inoltre, i Dati Personali verranno posti a conoscenza e comunicati a soggetti nominati “Responsabili del trattamento”, per le attività affidate 
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in outsourcing al fine del raggiungimento degli scopi precedentemente indicati. 
Infine, i Dati Personali verranno comunicati, ove richiesto, ai competenti uffici finanziari, ovvero ad altre Pubbliche Amministrazioni, in base 
a quanto disposto dalle leggi vigenti e ad autorità giudiziaria, di pubblica sicurezza e agli organi di vigilanza e controllo prevenzione di 
eventuali frodi. 
Non è effettuata e permessa la diffusione di dati senza preventivo esplicito consenso. 

 
7. Titolare del Trattamento, Responsabile del trattamento e altri soggetti ai quali i dati personali del Cliente possono essere trasmessi 
• Titolare del trattamento è la Società Vega Carburanti S.p.A., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede in 

Venezia Mestre, via Ceccherini 11, tel. 041 985066, fax 041 950620, e-mail privacy@vegacarburanti.it;  
• Responsabile del trattamento, per la sola gestione e manutenzione dei programmi informatici che permettono l’operatività della 

piattaforma informatica E-Carte, è la società Tokheim Sofitam Italia S.r.l. Strada Provinciale 26, Km 10+800, 14030 Scurzolengo (AT), 
tel. +39 0141 2038200, fax: +39 0141 2038222, P. I.V.A. 01096120058, e-mail info.italia@tokheimservices.com. 

Inoltre, ai fini della migliore gestione dei servizi in particolare in campo amministrativo-contabile, la Società potrà comunicare direttamente 
i dati raccolti a proprio personale incaricato dello svolgimento dei servizi connessi alla gestione delle Carte, nonché agli addetti agli impianti 
del Circuito Carte VEGA, oltre che a eventuali soggetti terzi incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali 
all’esecuzione del rapporto contrattuale ed alle autorità giudiziaria, di pubblica sicurezza e agli organi di vigilanza e controllo prevenzione 
eventuali frodi. 
 
8. Diritti del Cliente (Interessato al trattamento) 
Il Cliente potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e degli articoli 15, 16, 17 del Reg. UE 2016/679 “Codice”, 
rivolgendosi al Titolare del trattamento Vega Carburanti S.p.A., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede in 30174 
Venezia Mestre, via Ceccherini n. 11, tel. 041 985066, fax 041 950620, e-mail privacy@vegacarburanti.it.  
Il Cliente potrà: 
1. Ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati Personali, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare del trattamento e dei responsabili 
del trattamento, dei soggetti, o delle categorie dei soggetti, ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento o di persone incaricate del trattamento; 

2. Ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Dati Personali, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’attestazione che le operazioni indicate in precedenza sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati Personali sono stati comunicati o diffusi; 

3. Opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati per motivi legittimi, anche se i dati sono pertinenti allo scopo della raccolta; al 
trattamento di dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

In ogni caso il Cliente resterà libero in ogni momento di revocare i consensi dallo stesso prestati, inviando senza formalità una 
comunicazione in tal senso alla Società, all’indirizzo e-mail privacy@vegacarburanti.it sopra riportato. 
 
 
Venezia Mestre, __________________ 
 
 
            
 __________________________________ 
   (Timbro e Firma di Vega Carburanti S.p.A.) 

 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  
AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03 E DEL REG. UE 2016/679 

 
In relazione all'informativa che è stata fornita, circa il trattamento effettuato da Vega Carburanti S.p.A. dei dati personali a noi afferenti, 
viene prestato – ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. e dell’art. 7 del Reg. UE 2016/679 “Codice” – il consenso al trattamento dei 
dati medesimi per le finalità e secondo le modalità indicate nell'informativa sopra richiamata.  
 
Per i trattamenti di cui ai punti a, b, c, d, e, così come indicati in informativa 
 
☐  presto il consenso    ☐  nego il consenso  
 
Per i trattamenti di cui al punto f, così come indicati in informativa 
 
☐  presto il consenso    ☐  nego il consenso  
 
 
Venezia Mestre, __________________ 
 
 

_________________________________   ← 
  (Timbro e Firma del Richiedente la Carta) 


