INFORMATIVA SUL SISTEMA DI GEOLOCALIZZAZIONE DEL VEICOLO
Autostrade per l’Italia S.p.A., con Sede Legale in Roma, Via A. Bergamini 50, C.F. e P. IVA
07516911000 (di seguito “ASPI”) e le Organizzazioni del Servizio di Soccorso Meccanico (di seguito
“Organizzazioni SSM”), convenzionata con ASPI, i cui riferimenti sono indicati in calce alla presente
informativa nonché pubblicati sul sito www.autostrade.it di ASPI, in qualità di Titolari autonomi del
trattamento, desiderano informarLa che sui veicoli addetti al soccorso meccanico in autostrada utilizzati
e facenti capo alle Organizzazioni è stato installato un sistema per la localizzazione tramite un Sistema
di bordo, inteso quale dispositivo composto dall’unità di bordo dell’apparato satellitare completo di
staffa di fissaggio e completo di cablaggi per l’installazione fissa sul mezzo.
L’installazione del suddetto Sistema si è resa necessaria da parte di ASPI e delle Organizzazioni SSM
per una gestione efficiente ed efficace degli interventi di soccorso meccanico sulla rete autostradale
gestita da ASPI, al fine di garantire sicurezza ed assistenza agli utenti in transito e livelli di servizio
adeguati alle prescrizioni della vigente normativa in materia, dell’Autorizzazione per l’affidamento
della gestione di soccorso meccanico sulle autostrade gestite da Autostrade per l’Italia S.p.A. e del
relativo Regolamento di attuazione.
In ragione di quanto sopra e ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo
2016/679 (GDPR), di seguito Le forniamo le specifiche indicazioni circa le attività di trattamento
correlate al suddetto sistema.
1.

Natura dei dati trattati e finalità del trattamento

Il suddetto sistema di localizzazione acquisisce, attraverso un dispositivo installato su veicolo, i seguenti
dati/informazioni:


la posizione geografica del veicolo;



il codice seriale identificativo del dispositivo;



targa del veicolo di soccorso;



la velocità media e/o istantanea;



la registrazione degli eventi del motore (accensione e spegnimento).

Tali dati/informazioni possono essere associate a dati che la normativa vigente in materia di privacy
qualifica come personali quali i dati identificativi del conducente del mezzo; per tale motivo, ASPI e le
Organizzazioni provvederanno a trattarli nel rispetto dei precetti e delle indicazioni del la normativa
vigente in materia di privacy ed esclusivamente per il perseguimento delle seguenti finalità:
a)

garantire la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori/operatori sui veicoli gestiti dalle
Organizzazioni;
1/5

b)

garantire la sicurezza e l’assistenza agli utenti interessati all’intervento di soccorso sulla rete
autostradale di competenza di ASPI;

c)

monitorare il veicolo per ottimizzare l’intervento di soccorso e soddisfare esigenze logistiche in
termini di efficienza del parco veicoli per l’intervento di soccorso (ad es. corretta pianificazione di
turni e dell’impiego dei mezzi, adeguata manutenzione dei veicoli, etc.);

d)

garantire il rispetto degli adempimenti dettati dall’Autorizzazione sopra citata, dal Regolamento
attuativo e dalla vigente normativa in materia.

2.

Modalità di trattamento – Tempi di conservazione

I dati personali acquisiti dal sistema di localizzazione sono trattati tramite l’ausilio di strumenti
informatici e manuali (impiego di documentazione supporto cartaceo) nel rispetto dei principi di liceità,
correttezza, pertinenza e non eccedenza.
Tutti i dati personali e le informazioni trattate sono protetti da idonee misure di sicurezza che ne
garantiscono la riservatezza, l’integrità, l’esattezza, la disponibilità e l’aggiornamento.
Tutti i dati personali e le informazioni sono automaticamente registrati sui server del fornitore del
servizio, conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del
principio di minimizzazione ex art. 5.1. c) del GDPR ed eliminati decorso il termine previsto dalla
vigente normativa in materia, e comunque una volta cessata la finalità per la quale tali dati sono trattati,
mediante cancellazione. Il fornitore estrapola i dati personali acquisiti dal sistema di localizzazione e li
trasmette ad ASPI che li raccoglie sul proprio server allo scopo da parte di ASPI e delle Organizzazioni
di consultarli e trattarli per effettuare le azioni volte ad ottimizzare l’efficacia dell’organizzazione degli
interventi di soccorso e della gestione dei veicoli.
Le Organizzazioni consultano i suddetti dati personali, raccolti da ASPI come sopra detto, tramite un
interfaccia web, con accesso riservato alle stesse Organizzazioni, ed ha facoltà di estrapolare gli stessi e
salvarli su propri server aziendali per lo scopo sopra indicato.
Tutti i veicoli dotati del sistema di localizzazione sono identificati con un’apposita comunicazione
affissa sul veicolo conformemente a quanto richiesto dal Provvedimento del Garante per la protezione
dei dati personali in data 04.10.2011.
3.

Natura del conferimento dei dati

Per il trattamento dei suddetti dati personali ed esclusivamente per le suddette finalità, le Organizzazioni
hanno provveduto a richiedere il consenso agli Interessati, ove necessario, ai sensi della vigente
normativa in materia privacy .
Il conferimento dei dati avviene in modo automatico durante la conduzione del veicolo aziendale.
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4.

I soggetti che trattano i dati personali

Il trattamento dei suddetti dati personali è effettuato da ASPI e le Organizzazioni nel rispetto di quanto
previsto dalla vigente normativa in materia privacy presso le proprie sedi; all’interno di ASPI e delle
Organizzazioni possono venire a conoscenza dei suddetti dati personali esclusivamente i soggetti
incaricati del trattamento dai Titolari ed autorizzati a compiere le operazioni di trattamento medesimo.
Possono venire a conoscenza dei dati personali acquisiti dal sistema di localizzazione, soggetti terzi
(Società Terze) tenuti a trattare le informazioni per finalità connesse alla finalità di localizzazione del
veicolo, che sono all’uopo “Responsabili del Trattamento”.
L’elenco completo dei soggetti nominati Responsabili del trattamento da ASPI è disponibile presso il
Data Protection Officer di ASPI mentre l’elenco dei Responsabili del trattamento delle Organizzazioni
(ove nominati) è presso la sede della medesima. In nessun caso, i dati personali saranno oggetto di
diffusione.
5.

I diritti dell’Interessato

L’interessato può far valere i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR; l’Interessato può ottenere dal
Titolare del trattamento: l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca
del consenso nonché la portabilità dei dati che lo riguardano.
L’Interessato ha inoltre diritto di opposizione del trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto
di opposizione il Titolare si riserva la possibilità di non dare seguito all’istanza, e quindi di proseguire il
trattamento, nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell’Interessato.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta al Titolare senza formalità all’indirizzo
indicato in calce.
L’Interessato potrà inoltre proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
6.

Titolari dei dati

-

Autostrade per l’Italia S.p.A., con sede in Roma, Via A. Bergamini 50;

-

il Data Protection Officer di Autostrade per l’Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è
contattabile all’indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell’esercizio dei diritti connessi al
trattamento dei dati personali.
Le Organizzazioni del Servizio di Soccorso Meccanico:

-

Europ Assistance VAI S.p.A. con sede in Milano, Via Crema 34; il Responsabile per la Protezione
dei Dati Personali è contattabile all’indirizzo e-mail UfficioProtezioneDati@europassistance.it o
presso l’Ufficio Protezione Dati con sede in Milano, Piazza Trento 8;

-

ACI Global Servizi S.p.A. con sede in Roma, Via Stanislao Cannizzaro 83/a; il Responsabile per la
Protezione dei Dati Personali è contattabile all’indirizzo e-mail rdp@aciglobalservizi.it;
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-

IMA Servizi S.c.a.r.l. con sede in Sesto San Giovanni (MI), Piazza Indro Montanelli 20; il
Responsabile per la Protezione dei Dati Personali è Elisa Forlani;

-

ESA Euro Service Assistance S.r.l. con sede in Salerno, Via delle Calabrie 58; il Responsabile per
la Protezione dei Dati Personali è Sica Antonio;

-

Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Roma, Via Carlo
Pesenti 121; il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali è contattabile all’indirizzo e-mail
privacy@axa-assistance.com

(Informativa da riportare nella comunicazione affissa sul veicolo)

Informativa sul sistema di localizzazione del veicolo
Questa informativa di sintesi è resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo
2016/679 (GDPR) a coloro che utilizzano il veicolo.
Autostrade per l’Italia S.p.A., e le Organizzazioni, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, La
informano che sul veicolo addetto al soccorso meccanico in autostrada è stato installato un sistema per
la geolocalizzazione del veicolo.
Il conferimento dei dati avviene in modo automatico durante il transito del veicolo aziendale ed è di
natura obbligatoria qualora si salga sul veicolo; tenuto conto di idonea comunicazione affissa sul veicolo
i soggetti interessati sono preventivamente avvisati della localizzazione.
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L’Informativa estesa che riporta gli elementi indicati nell’art. 13 sopra indicato, con particolare riguardo
alle finalità ed alla conservazione, è pubblicata sui siti web di Autostrade per l’Italia S.p.A. e delle
Organizzazioni.
Titolari autonomi del trattamento sono:
-

Autostrade per l’Italia S.p.A., con Sede Legale in Roma, Via A. Bergamini 50, C.F. e P.
IVA 07516911000 e il Data Protection Officer di Autostrade per l’Italia S.p.A., ai sensi
degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all’indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine
dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali;

Le Organizzazioni del Servizio di Soccorso Meccanico:
-

Europ Assistance VAI S.p.A. con Sede Legale in Milano, Via Crema 34, C. F. 11989340150
e P. IVA 01333550323 e Responsabile per la Protezione dei Dati Personali è contattabile
all’indirizzo e-mail UfficioProtezioneDati@europassistance.it o presso l’Ufficio Protezione
Dati con sede in Milano, Piazza Trento 8;

-

ACI Global Servizi S.p.A. con Sede Legale in Roma, Via Stanislao Cannizzaro 83/a, C.F. e
P.IVA 08242390014 e Responsabile per la Protezione dei Dati Personali è contattabile
all’indirizzo e-mail rdp@aciglobalservizi.it;

-

IMA Servizi S.c.a.r.l. con Sede Legale in Sesto San Giovanni (MI), Piazza Indro Montanelli
20, C.F. 10977590156, P.IVA 02420860963 e Responsabile per la Protezione dei Dati
Personali è Elisa Forlani;

-

ESA Euro Service Assistance S.r.l. con Sede Legale in Salerno, Via delle Calabrie 58, C.F. e
P.IVA 03873480655 e Responsabile per la Protezione dei Dati Personali è Sica Antonio.

-

Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia con Sede Legale in
Roma, Via Carlo Pesenti 121, C.F. 03420940151, P.IVA 04673941003 e Responsabile per
la Protezione dei Dati Personali è contattabile all’indirizzo e-mail privacy@axaassistance.com
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