Termini d’uso
I presenti Termini d’uso disciplinano le modalità di fruizione del servizio Single Sign On, offerto da Kuwait
Petroleum Italia S.p.A., con sede in Roma, Viale dell’Oceano Indiano 13 (di seguito “Kupit”).
1. Descrizione del servizio
1.1 Il servizio Single Sign On (di seguito “Servizio SSO”) consente all’utente che ne faccia richiesta (di seguito
“Utente”) di acquisire una autenticazione unica valida per l’accesso a tutti i servizi e prodotti offerti da
Kupit tramite il proprio sito www.q8.it (di seguito “Sito”).
1.2 Accettando i presenti Termini d’uso, l’Utente ottiene l’accesso ad un’area riservata (di seguito “Area
Utente”) nonché delle credenziali uniche per l’accesso a tutti i servizi Q8 disponibili sul Sito a cui abbia
precedentemente aderito (di seguito “Credenziali Uniche”).
1.3 Attraverso l’Area Utente, l’Utente può visualizzare tutti i servizi Q8 attivi e accedere alle relative sezioni.
Resta inteso che l’erogazione dei diversi servizi Q8 sarà soggetta alle specifiche condizioni di contratto e/o
ai regolamenti accettati dall’Utente al momento dell’adesione.
2. Registrazione e credenziali uniche di accesso
2.1 L’Utente può richiedere il Servizio SSO qualora abbia già attivato e sia già in possesso di credenziali
(username e password) per l’accesso ad almeno un servizio Q8 disponibile sul Sito.
2.2 Una volta ottenute le Credenziali Uniche, l’Utente potrà autenticarsi in tutte le sezioni del Sito con dette
credenziali.
2.3 L'Utente si impegna a custodire le Credenziali Uniche e a segnalare immediatamente a Kupit ogni
perdita del controllo esclusivo sulle stesse, prendendo atto della circostanza che, in difetto di tale
segnalazione e sino al momento del suo ricevimento, sarà responsabile di ogni azione e condotta posta in
essere utilizzando tali credenziali e non potrà in alcun modo contestare la fruizione dei servizi e le
operazioni effettuate tramite il Sito avvalendosi di tali credenziali.
3. Durata e recesso
Il Servizio SSO è fruibile a tempo indeterminato, salva la facoltà di Kupit di interrompere l’erogazione del
servizio dandone comunicazione agli Utenti con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. L’Utente può
comunicare in qualsiasi momento a Kupit la volontà di non fruire più del SSO accedendo a
www.q8.it/privacy con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni. In tal caso l’Utente dovrà scegliere
delle nuove credenziali di autenticazione per accedere ai diversi servizi Q8 disponibili sul Sito.

4. Trattamento dei dati personali
Kupit, nell’ambito del Servizio SSO, tratterà i dati personali dell’Utente con le modalità e nei termini indicati
nell’informativa sul trattamento dei dati personali (www.q8.it/privacy). Resta inteso che al momento della
eventuale adesione ai diversi servizi Q8 disponibili sul Sito, l’Utente riceverà una informativa sul
trattamento dei dati specifica per ogni servizio Q8 richiesto.
5. Modifiche ai Termini d’uso
5.1 Kupit si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, i presenti Termini d’uso
dandone notizia agli Utenti ai recapiti forniti in sede di iscrizione, almeno 15 giorni prima della data prevista
per l’applicazione delle modifiche stesse.

5.2 Le modifiche si intenderanno accettate dall’Utente, salvo questi comunichi per iscritto a Kupit prima
della data prevista per l’applicazione delle modifiche, la sua volontà di non fruire ulteriormente del Servizio
SSO.
5.3 Le disposizioni imperative di carattere normativo e regolamentare che comportino modifiche o
integrazioni della disciplina contenuta nei Termini d’uso si inseriranno automaticamente e di diritto nei
presenti Termini d’suo.
Informativa sul trattamento dei dati personali
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito
“Regolamento”) da Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede legale in Via dell’Oceano Indiano 13, Roma (di
seguito “Kupit”), in qualità di Titolare del trattamento, per illustrarti le finalità e le modalità con cui Kupit
tratta i tuoi dati personali nell’ambito del servizio Single Sign On (di seguito “Servizio SSO”).
I dati personali raccolti al momento della registrazione (nome, cognome, indirizzo e-mail, password
prescelta) (di seguito “Dati”) sono trattati da Kupit esclusivamente per erogarti il servizio richiesto, ai sensi
dell’art. 6, lett. b) del Regolamento. Resta inteso che tali dati personali potranno essere trattati da Kupit
anche con riferimento ad altri servizi Q8, per le modalità e con le finalità indicate nelle informative sul
trattamento dei dati che ti verranno di volta in volta fornite.
Il conferimento dei Dati è necessario per erogarti il Servizio SSO; in difetto, Kupit non potrà procedere con
l’erogazione di detto servizio.
Ti informiamo che potranno avere accesso ai tuoi Dati eventuali soggetti terzi dei quali Kupit si avvale per lo
svolgimento di attività connesse alla erogazione del Servizio SSO. I suddetti soggetti tratteranno i Dati in
qualità di responsabili per conto di Kupit. L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto a
Kupit scrivendo a
I Dati saranno trattati per tutto il periodo di fruizione del Servizio SSO e saranno conservati per un periodo
di 11 anni successivo a tale termine esclusivamente per consentire a Kupit, laddove necessario, la tutela dei
propri diritti. Resto inteso che, in seguito alla cessazione del rapporto, Kupit continuerà a trattare i tuoi dati
personali qualora essi siano acquisiti nell’ambito di altri rapporti contrattuali relativi ad altri servizi Q8.
Ti informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, hai i seguenti diritti:
• chiedere e ottenere informazioni in merito all’esistenza di tuoi Dati presso la società e in merito ai
trattamenti di dati personali posti in essere da Kupit, nonché ottenere l’accesso agli stessi;
• chiedere ed ottenere la ricezione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico dei tuoi Dati che siano trattati con mezzi automatizzati; potrai richiedere, inoltre, il
trasferimento dei Dati ad altro titolare del trattamento;
• chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei tuoi Dati;
• chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento - dei tuoi Dati qualora si tratti di
dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità che precedono, quindi decorso il
periodo di conservazione sopra indicato.
Tali richieste potranno essere indirizzate a Kupit attraverso il sito www.q8.it, accedendo alla sezione
Privacy, o attraverso altri canali che Kupit dovesse mettere a disposizione della clientela. Ti informiamo che
qualsiasi richiesta formulata nei termini che precedono sarà intesa da Kupit come riferita esclusivamente ai
dati detenuti con riferimento al Servizio SSO. Qualora, nell’ambito di altri programmi o di altri rapporti

contrattuali in essere con Kupit, tu abbia fornito tuoi dati personali, la richiesta da te formulata con
riferimento al Servizio SSO non si riferirà a dati forniti nell'ambito di tali altri rapporti contrattuali.
Ti informiamo che la Società ha provveduto a nominare un Data Protection Officer, contattabile all’indirizzo
dpo@q8.it.
Ti informiamo, infine, che ai sensi della disciplina vigente puoi proporre eventuali reclami riguardanti i
trattamenti di tuoi Dati al Garante per la protezione dei dati personali.

