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Privacy and Cookies Policy 

Oil & Gas Resources Italy - ORI srl, con sede in via Tantardini, 15, 20126 Milano 

(MI), CF e P. Iva 08139200961 (in seguito, “Titolare” o “ORI ”), in qualità di Titolare del 

Trattamento, informa ai sensi degli articoli13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in 

seguito, “GDPR”) che i Dati di persone fisiche residenti nell’Unione Europea (in seguito 

“Cliente” o“Interessato”), di cui l’azienda è venuta in possesso durante lo svolgimento 

della propria attività commerciale, saranno trattati con le modalità e per le finalità 

seguenti. 

1. Oggetto del Trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali (ad esempio nome, cognome,codice fiscale, 

email, numero telefonico, ecc. in seguito, “dati personali” o anche “dati”) 

acquisiti anche verbalmente o comunicati dall’Interessato in fasedi 

registrazione al sito web e/o all’atto dell’iscrizione al servizio di newsletter del 

Titolare o all’atto dell’esecuzione di un contratto in cui l’Interessatoè parte. 

2. Base giuridica e Finalità del Trattamento 

I dati personali sono trattati: 

o senza il consenso espresso dell’Interessato (art. 6 lett. F del GDPR), 

per realizzare l’oggetto sociale del Titolare, in particolare: 

 adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e 

fiscali derivanti da rapporti in essere con il Cliente; 

 adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un 

regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 

dell’Autorità; 

 esercitare i diritti del Titolare. 

o previo specifico consenso dell’Interessato (art. 6 lett. A del GDPR), 

per le finalità espresse nell’informativa specifica e firmata 

dall’Interessato. 
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Si segnala che ai clienti della ORI , potranno essere 

inviate comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del 

Titolare analoghi a quelli di cui il Cliente ha già usufruito, salvo 

dissenso espresso (art. 130 c. 4 Codice Privacy). 

3. Modalità del Trattamento 

Il trattamento dei dati personali del Cliente è realizzato per mezzo delle 

operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico 

e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo 

necessario per adempiere alle finalità di cui all’art. 2 della presente informativa 

e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto con il Cliente. 

I dati raccolti e non soggetti a conservazione determinata dalla legge 

saranno conservati per non oltre 2 anni dalla cessazione del rapporto con 

l’Interessato. 

4. Accesso ai Dati 

I dati del Cliente potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 

2.A) e 2.B) della presente informativa: 

a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o 

responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; 

a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione del sito 

web, fornitori, istituti di credito, studi professionali, etc.) che svolgono attività 

in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni 

del trattamento. 

5. Comunicazione dei Dati 

Senza espresso consenso del Cliente (art. 6 lett. b) e c) del GDPR),il Titolare 

potrà comunicare i dati per le finalità di cui all’art. 2.A) della presente 

informativa a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri 

soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento 

delle finalità dette. I dati del Cliente non saranno diffusi. 
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6. Trasferimento dei Dati 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server del 

Titolare ubicati all’interno dell’Unione Europea e/o di società terze incaricate e 

debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. 

Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto 

di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che 

il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione 

dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il 

Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in 

conformità 

alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi 

che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le 

clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

7. Natura del conferimento dei Dati e conseguenze del rifiuto di 

rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) della presente 

informativa è obbligatorio. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Il 

Cliente può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare 

successivamente la possibilità di trattare dati già forniti. 

8. Diritti dell’interessato 

Nella qualità di interessato, il Cliente ha i diritti di cui all’art. art. 15 del GDPR e 

precisamente i diritti di: 

o 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; 

o ottenere l’indicazione: 

 dell’origine dei dati personali 

 delle finalità e modalità 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; 
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 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; 

o ottenere: 

 l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 

interesse, l’integrazione dei dati; 

 lacancellazione, 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; 

 l’attestazioneche 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; 

o 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, mediante l’uso di sistemi automatizzati di 

chiamata senza l’intervento di un operatore mediante 

email e/o mediante modalità di marketing tradizionali 

mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il 

diritto di opposizione dell’interessato, esposto al 

precedente punto b), per finalità di marketing diretto 

mediante modalità automatizzate si estende a quelle 

tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per 
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l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche 

solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di 

ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali 

ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna 

delle due tipologie di comunicazione. 

Ove applicabili, il Cliente hi altresì i diritti di cui agli artt. 

16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 

limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, 

diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo a 

un’Autorità di Controllo. 

9. Modalità di esercizio dei diritti 

Il Cliente potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

o una raccomandata A/R a Oil & Gas Resources Italy - ORI srl, via 

Tantardini 15, 20126 Milano (MI); 

o una e-mail all’indirizzo info@ori.milano.it 

10. Minori 

I Servizi del Titolare non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non 

raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite aiminori. Nel caso in 

cui informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le 

cancellerà in modo tempestivo, su richiesta dell’interessato. 

11. Titolare, responsabile e incaricato 

Il Titolare del trattamento è Oil & Gas Resources Italy - ORI srl. 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito 

presso la sede del Titolare del trattamento. 

12. Modifiche alla presente Informativa 

La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di 

controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più 

aggiornata. 

INFORMATIVA SUI COOKIES 
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Il presente sito Web, di nostra proprietà in quanto titolari del trattamento ai sensi e per 

gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice Privacy”), utilizza i 

cookies e tecnologie analoghe. La presente informativa fornisce indicazioni su come sono 

utilizzati i cookies e su come possono essere controllati dall’utente. 

L’utilizzo di questo sito Web (e di ogni altro sito gestito da noi) comporta l’accettazione, 

da parte dell’utente, del ricorso ai cookies (e tecnologie analoghe) conformemente alla 

presente informativa. 

Cosa sono i cookies 

I cookies sono informazioni salvate sul disco fisso del terminale dell’utente e che sono 

inviate dal browser dell’utente a un Web server e che si riferiscono all’utilizzo della rete. 

Di conseguenza, permettono di conoscere i servizi, i siti frequentati e le opzioni che, 

navigando in rete, sono state manifestate. In altri termini, i cookies sono piccoli file, 

contenenti lettere e numeri, che vengono scaricati sul computer o dispositivo mobile 

dell’utente quando si visita un sito Web. I cookies vengono poi re-inviati al sito originario 

a ogni visita successiva, o a un altro sito Web che riconosce questi cookies. I cookies 

sono utili poiché consentono a un sito Web di riconoscere il dispositivo dell’utente. 

Queste informazioni non sono, quindi, fornite spontaneamente e direttamente, ma 

lasciano traccia della navigazione in rete da parte dell’utente. 

I cookies svolgono diverse funzioni e consentono di navigare tra le pagine in modo 

efficiente, ricordando le preferenze dell’utente e, più in generale, migliorando la sua 

esperienza. Possono anche contribuire a garantire che le pubblicità mostrate durante la 

navigazione siano di suo interesse e che le attività di marketing realizzate siano conformi 

alle sue preferenze, evitando iniziative promozionali sgradite o non in linea con le 

esigenze dell’utente. 

Durante la navigazione su di un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche 

cookies che sono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali 

possono risiedere alcuni elementi (es.: immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di 
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altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando. Possono esserci, quindi, sotto 

questo profilo: 

1. Cookies diretti, inviati direttamente da un sito al dispositivo dell’utente. 

Questo sito non usa cookie diretti di profilazione, ma soltanto cookie tecnici 

(vedi oltre). 

2. Cookies di terze parti, provenienti da una terza parte ma inviati per nostro 

conto. Il presente sito usa i cookies di terze parti per agevolare l’analisi del 

nostro sito Web e del suo utilizzo (come descritto di seguito). 

Inoltre, in funzione della finalità di utilizzazione dei cookies, questi si possono distinguere 

in: 

1. Cookies tecnici: sono utilizzati per permettere la trasmissione di una 

comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o per erogare un 

servizio espressamente richiesto dall’utente. Non sono utilizzati per altre 

finalità. Nella categoria dei cookies tecnici, la cui utilizzazione non richiede il 

consenso dell’utente, si distinguono: 

1. Cookies di navigazione o di sessione: garantiscono la normale 

navigazione e fruizione del sito Web (es.: per autenticarsi ed 

accedere alle aree riservate). L’uso questi cookies (che non sono 

memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell’utente e sono 

automaticamente eliminati con la chiusura del browser) è 

strettamente limitato alla trasmissione d’identificativi di sessione 

(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per 

consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. 

2. Cookies analytics: se sono utilizzati soltanto per raccogliere 

informazioni in forma aggregata, sul numero di utenti che visitano il 

sito e come lo visitano 

3. Cookies di funzionalità: permettono all’utente di navigare in base 

a una serie di criteri selezionati (es.: lingua o servizi cui si è aderito) 

per migliorare il servizio reso all’utente. 

2. Cookies di profilazione: sono volti a creare profili relativi all’utente e 

utilizzati per inviare messaggi promozionali mirati in funzione delle preferenze 
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manifestate durante la sua navigazione in rete. Questi cookies sono utilizzabili 

per tali scopi soltanto con il consenso dell’utente. 

Come sono utilizzati i cookies da questo sito 

La tabella seguente riassume il modo in cui questo sito e le terzi parti utilizzano i cookies. 

Questi usi comprendono il ricorso ai cookies per: 

1. conoscere il numero totale di visitatori in modo continuativo oltre ai tipi di 

browser (ad es. Firefox, Safari o Internet Explorer) e sistemi operativi (ad es. 

Windows o Macintosh) utilizzati; 

2. monitorare le prestazioni del sito, incluso il modo in cui i visitatori lo utilizzano, 

nonché per migliorarne le funzionalità. 

Quali categorie di cookies utilizziamo e come possono essere gestiti dall’utente 

I tipi di cookie utilizzati possono essere classificati in una delle categorie, di seguito 

riportate nella tabella seguente: 

Tipo di cookie Finalità del cookie 
Origine 
e come 
bloccarlo 

Cookie 
essenziali del 
sito web (di 
sessione e di 
navigazione) 

Questi cookie sono essenziali per una corretta navigazione e per fruire delle funzioni del 
sito. Questi cookies non raccolgono informazioni personali utilizzabili a scopo di 
marketing, né memorizzano i siti visitati. L’uso di questi cookies (che non sono 
memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell’utente e sono automaticamente 
eliminati con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione 
d’identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per 
consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. Questa categoria di cookies non 
può essere disattivata. 

(cookie 
diretti) 

Cookie di 
funzionalità 
diretti 

  

Questi cookies ci consentono di ricordare le scelte effettuate (come il nome utente, la 
lingua o la posizione geografica) e forniscono funzioni migliorate e personalizzate. Le 
informazioni raccolte da tali cookies possono essere rese anonime e non tengono traccia 
dell’attività di navigazione su altri siti web. Questa categoria di cookies non può essere 
disattivata. 

(cookie 
diretti) 
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Come controllare o eliminare i cookies 

Scegliendo di rifiutare i cookies, l’utente potrebbe non essere in grado di utilizzare tutte 

le funzionalità del sito. 

È possibile bloccare i cookie seguendo le istruzioni fornite dal browser (in genere si 

trovano nei menu “Aiuto”, “Strumenti o “Modifica”). La disattivazione di un cookie o di 

una categoria di cookies non li elimina dal browser. Pertanto, tale operazione dovrà 

essere effettuata direttamente nel browser. 

Se si vogliono cancellare, disabilitare o ripristinare i cookie presenti sul tuo computer, è 

possibile utilizzare le pagine di configurazione cookie messe a disposizione da eventuali 

fornitori di contenuti di terze parti, oppure tramite le opzioni del browser dell’utente. 

Di seguito riportiamo un elenco di istruzioni per gestire i cookie in relazione ai browser 

più diffusi: 

 Chrome 

– https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&topic=14666&ctx

=topic 

 Firefox – https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-

store-on-your-computer 

 Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/en-US/internet-

explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

 Safari 

– https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=en_GB 

Se si usa un dispositivo mobile, occorre fare riferimento al suo manuale di istruzioni per 

scoprire come gestire i cookie. 

 


