SERVIZIO DI “FIRMA ELETTRONICA AVANZATA” INFORMATIVA SUL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO (UE)
2016/679
Autostrade per l’Italia SpA (in seguito anche “ASPI”) ha realizzato, nell’ambito del processo di reclutamento
ed assunzione del Personale, il Servizio di “Firma Elettronica Avanzata”, basata su tecnologia “One Time
Password” tramite SMS, (di seguito “Servizio di FEA”), che consente di utilizzare, in alternativa ai tradizionali
documenti cartacei, una modalità completamente informatica per sottoscrivere, a distanza, senza la presenza
fisica del soggetto interessato (“Candidato e/o Dipendente”), la documentazione contrattuale per l’assunzione
nonchè i documenti aggiuntivi finalizzati alla gestione del rapporto di lavoro. ASPI ha adottato tale modalità
perseguendo nei propri processi produttivi la sostenibilità, anche con riferimento alla Tutela e alla Salvaguardia
dell’Ambiente. L’utilizzo del Servizio di FEA, ai fini della formalizzazione della predetta documentazione, è
consentito previa sottoscrizione del Modulo di adesione al Servizio di Firma Elettronica Avanzata, al quale
la presente Informativa è allegata. Per tali ragioni, Autostrade per l’Italia S.p.A, in qualità di Titolare, fornisce,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), le seguenti informazioni sul trattamento dei
dati personali dell’Interessato (“Candidato e/o Dipendente”), necessari all’adesione ed alla gestione del
suddetto Servizio di FEA.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Autostrade per l’Italia S.p.A. (ASPI) con sede in via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma. Il Data Protection Officer
(DPO) per Autostrade per l’Italia S.p.A. è contattabile all’indirizzo di posta elettronica: dpo@pec.autostrade.it.

2. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI
I dati personali, raccolti in fase di adesione al Servizio di FEA, per la sottoscrizione del Modulo di Servizio
FEA e dei documenti citati in premessa, includono dati comuni (dati anagrafici completi, indirizzo di posta
elettronica, numero di cellulare, documento di riconoscimento, etc).

3. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Tali dati personali saranno trattati da ASPI per le sole finalità connesse e/o funzionali alla gestione delle attività
inerenti l’adesione e la gestione del Servizio di FEA, ai fini dell’utilizzo della FEA ed, in particolare, per: - la
gestione del processo di sottoscrizione, in forma elettronica, tramite la FEA, del documento informatico di
adesione al Servizio di FEA e della documentazione contrattuale indicata in premessa; - la gestione del
processo di archiviazione e conservazione digitale dei documenti sottoscritti. Il conferimento dei dati personali
è facoltativo e volontario ma necessario per la corretta gestione dei processi sopra indicati; il mancato, parziale
o inesatto conferimento dei dati richiesti comporterà l’impossibilità di aderire al/utilizzare il Servizio di FEA.

4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati, nel rispetto delle norme vigenti in modalità automatizzata, a mezzo di strumenti
informatici e telematici, con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I documenti informatici sottoscritti dall’Interessato
con la modalità sopraindicata sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge e rispettano tutti gli obblighi
normativi e le regole tecniche dettate in materia, come riportate nel Modulo di adesione al Servizio di FEA.
L’Interessato riceverà una copia del Modulo di adesione sottoscritto mediante la FEA tramite email (in formato

pdf oppure tramite link dal quale potrà scaricare egli stesso la copia del modulo). Si informa l’Interessato che
la firma apposta mediante il processo di “Firma Elettronica Avanzata” non è riproducibile ed è utilizzata solo
in adempimento agli obblighi previsti da leggi e regolamenti o da disposizioni delle Autorità nonché
limitatamente alla singola adesione al Servizio di FEA ed alla singola operazione di sottoscrizione dei
documenti indicati in premessa. Le caratteristiche tecnologiche del processo di “firma elettronica avanzata”
predisposto da ASPI sono descritte e disponibili sul sito internet di ASPI al link https://www.autostrade.it

5. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali forniti dall’Interessato per il perseguimento delle finalità di adesione al Servizio di FEA
(compreso copia del documento di riconoscimento) saranno conservati, a norma di legge, almeno per 20 anni,
garantendone la disponibilità, integrità, leggibilità ed autenticità. Il documento informatico, sottoscritto con la
FEA, sarà conservato, in modalità digitale, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa vigente e
potrà essere recuperato, consultato ed eventualmente stampato, in caso di contenziosi, contestazioni o altro
atto giuridicamente necessario.

6. DESTINATARI DEI DATI
All’interno di Autostrade per l’Italia S.p.A. possono venire a conoscenza dei dati personali forniti
esclusivamente i soggetti incaricati del trattamento dal Titolare e autorizzati a compiere le operazioni di
trattamento nell’ambito delle attività suddette. Possono venire a conoscenza dei dati personali soggetti terzi
(società controllanti/controllate coinvolte ovvero Società Terze) tenuti a trattare le informazioni per finalità
connesse al reclutamento del personale, che sono, all’uopo, nominati “Responsabili del trattamento” ai sensi
dell’art. 28 GDPR. In particolare, i dati personali saranno comunicati esclusivamente al fornitore del servizio
informatico di firma elettronica avanzata, In.Te.S.A. S.p.A., che consente l’operatività e la manutenzione della
tecnologia di FEA e della relativa piattaforma, tenuto a trattare tali dati per le medesime finalità di cui al
precedente punto 3. L’elenco completo dei soggetti nominati Responsabili è disponibile presso il DPO. In ogni
caso i dati personali non saranno oggetto di diffusione.

7. TRASFERIMENTO AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server di società terza nominata Responsabile del
trattamento. Il server sul quale sono archiviati i dati di cui sopra sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione
Europea. I dati personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. In ogni caso,
laddove si rendesse necessario un trasferimento dei dati verso Paesi fuori dell’Unione Europea, il Titolare avrà
facoltà di trasferire tali dati in Paesi extra-UE. In tale caso, il Titolare assicura che il trasferimento dei dati
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, garantendo la verifica della sussistenza di una
decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea, ovvero adottando le clausole contrattuali
standard previste dalla Commissione Europea ovvero predisponendo, con le eventuali terze parti destinatarie,
idonee clausole di protezione dei dati.

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’Interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso all’adesione al Servizio di FEA presentando
richiesta come indicato nel Modulo di adesione al Servizio di FEA, senza che ciò comporti la cessazione del
rapporto di lavoro con ASPI. Si informa che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli Interessati la possibilità
di esercitare specifici diritti; l’Interessato può ottenere dal Titolare del trattamento: l’accesso, la rettifica, la
cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. L’interessato ha inoltre diritto

di opposizione al 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 rivolta senza formalità al Data Protection Officer
(DPO) al seguente indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, mediante l’utilizzo di appositi moduli resi disponibili
dal Titolare sul sito internet www.autostrade.it. Si informa, inoltre, che l’Interessato potrà proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
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