INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI TRAMITE DISPOSITIVI INSTALLATI SUI VEICOLI
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è EKLETTA SRL (PIVA e C.F. 15946391008) con sede legale in Roma, Viale dell’Umanesimo, 69 pec: eklettasrl@legalmail.it
In caso di domande o dubbi in relazione al trattamento dei Dati Personali o per esercitare qualsiasi altro diritto di seguito menzionato, l’Interessato potrà inviare una comunicazione
scritta a mezzo lettera raccomandata a/r presso la sede legale o all’indirizzo email privacy@ekly.it.
Ekletta Srl inoltre ha nominato quale “responsabile della protezione dei dati” (c.d. DPO) l’Avv. Vincenza Del Prete alla quale l’interessato potrà rivolgersi all’indirizzo email
dpo.avv.vincenzadelprete@gmail.com
A QUALI DATI SI RIFERISCE LA PRESENTE INFORMATIVA
L’installazione di sistemi di geolocalizzazione e/o di rilevatori di posizione e gli altri servizi specificamente individuati e comunicati al cliente dal Titolare, all’atto della stipula del
contratto di noleggio e/ o di consegna del veicolo al suo utilizzatore o delegato, comportano un trattamento di dati personali ulteriori.
I Dati Personali sono raccolti dal Titolare del Trattamento tramite dispositivi telematici, in grado di trasmettere dati da remoto, installati sui veicoli (“Dispositivi”) dotati di relativa
vetrofania.
La seguente tabella descrive le categorie di dati personali che vengono raccolti e trattati attraverso i Dispositivi, nonché le finalità di ciascun trattamento effettuato con la relativa
base giuridica. Ciascun trattamento è effettuato sulla base del legittimo interesse del Titolare e in altri casi, per l’esecuzione del contratto sottoscritto con il Titolare del
Trattamento.
CATEGORIE DI DATI TRATTATI

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA

Targa veicolo e dati di localizzazione geografica nella gestione del furto
veicolo
Dati relativi allo storico incidenti;
Produzione report crash / report assenza crash.
Percorrenze chilometriche nei seguenti casi:
• monitoraggio del chilometraggio;
• interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (visualizzare la
scadenza del prossimo intervento; visualizzare lo stato, registrare i dati
relativi agli interventi di manutenzione)
Dati relativi alla Gestione utenti (creazione o cancellazione)

Tutela del patrimonio e accertamento, esercizio o difesa di
un diritto, in sede giudiziale o stragiudiziale.

Legittimo interesse del Titolare.

Dati relativi alla gestione proattiva del furto quali lo stile di guida e la •
tipologia di percorsi effettuati

Legittimo interesse del Titolare.
Tutela del patrimonio e accertamento, esercizio o difesa di
un diritto, in sede giudiziale o stragiudiziale.
Ricostruzione e gestione di eventuali sinistri.

Tutela del patrimonio e accertamento, esercizio o difesa di
un diritto, in sede giudiziale o stragiudiziale.
Tutela del patrimonio e accertamento, esercizio o difesa di
un diritto, in sede giudiziale o stragiudiziale.

Legittimo interesse del Titolare.
Legittimo interesse del Titolare.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento ha individuato la società Targa Telematics S.p.a, con sede legale in Via Reginato 87, 31100 Treviso fornitore del sistema di localizzazione satellitare
GPS, quale responsabile del trattamento dei dati mediante apposito atto sottoscritto dalle parti.
I dati personali sono memorizzati nei database di Targa Telematics utilizzando algoritmi di cifratura in linea con i massimi gradi di protezione presenti nel mercato. L’accesso dei
dati dalla piattaforma avviene esclusivamente attraverso siti https con certificato accreditato dai principali browser del mercato. L’accesso diretto ai dati dal database è interdetto
agli utenti ed avviene in modo cifrato da parte degli operatori di manutenzione e di assistenza, quando questi non accedono localmente. I server sono protetti dai più moderni
sistemi di protezione in rete e periodicamente aggiornati.
COMUNICAZIONE A TERZI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a:
a)
Autorità di pubblica sicurezza per l’accertamento di reati.;
b)
Targa telematics S.p.A. quale responsabile del trattamento.
Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza gli autorizzati per designazione, i dipendenti addetti alla gestione dell’autoparco aziendale, ai quali sono
impartite specifiche istruzioni scritte. Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari per l’espletamento del
contratto con Lei in essere.
PERIODO 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, comunque i suoi dati
personali verranno cancellati anche dai back-up e dai log dopo un tempo massimo di 180 giorni.
QUALI SONO I MIEI DIRITTI
Lei ha il diritto di esercitare in qualsiasi momento, gratuitamente e senza formalità i seguenti diritti: Accesso ai dati personali (art. 15 Reg. UE n. 2016/679) ovvero il diritto di
ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che la riguardano. Rettifica dei dati (art. 16 Reg. UE n. 2016/679) ovvero il diritto di ottenere la rettifica dei
dati inesatti che La riguardano e l’integrazione dei dati incompleti. Cancellazione dei dati (art. 17 Reg. UE n. 2016/679); Limitazione del trattamento (art. 18 Reg. UE n. 2016/679)
ovvero il diritto di ottenere, il contrassegno dei dati conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; Portabilità (art. 20 Reg. UE n. 2016/679), intesa come diritto
ad ottenere dal Titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti; Opposizione al trattamento (art. 21 Reg. UE n. 2016/679) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che la riguardano e che sono trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri o per perseguire un legittimo
interesse, compresa la profilazione; Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati
personali che la riguardano, effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Revoca del consenso al trattamento
(art. 7, par. 3 Reg. UE n.2016/679) laddove la base giuridica del trattamento sia il consenso, è possibile revocarlo in ogni momento per qualunque motivo contattando il Titolare
del trattamento come di seguito specificato;
Lei inoltre ha il diritto di Proporre Reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).
Il sottoscritto______________________________________________________________________________________, soggetto interessato al trattamento dei dati personali,
dichiara di aver letto e ben compreso l’informativa sopra riportata relativa al trattamento dei dati Personali raccolti tramite i dispositivi installati sui veicoli.
Roma, ___________________

Firma interessato x ______________________________________________________________
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