Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR)
e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy)
REFERENTI DEI CLIENTI
STAR DIESEL 2001 S.r.l.
via Ignazio Silone 13
60035 Jesi (An)

e

NOVA IDRO DIESEL S.r.l.
via Ignazio Silone 13
60035 Jesi (An)

di seguito denominate “officine” o “Responsabili del Trattamento”, ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni
contrattuali stabilite con i Clienti, potranno trattare i dati personali dei referenti dei clienti, intendendosi per tali (a
mero titolo di esempio e non quale elenco esaustivo): Autisti, Operatori, Responsabili/addetti alla manutenzione,
Responsabili/addetti alla gestione flotta, Responsabili/addetti degli acquisti, Responsabili/addetti alla amministrazione
e contabilità, ecc., siano essi dipendenti, collaboratori o semplici incaricati dei Clienti.
I dati personali delle persone sopra indicate potranno essere acquisiti da Star Diesel 2001 S.r.l. e/o da Nova Idro Diesel
S.r.l. direttamente dagli interessati stesse, per conferimento da parte dei Clienti o, limitatamente ad alcuni dati relativi
agli autisti, attraverso l’acquisizione di dati delle memorie e delle centraline e/o dai tachigrafi dei mezzi.
I dati delle memorie e delle centraline, che potrebbero comprendere – ad esempio e non quale elenco esaustivo – dati
di geoposizionamento e comportamenti di guida ed utilizzo del mezzo, normalmente non consentono l’associazione
diretta alle persone; tuttavia tali dati potrebbero essere associati alle persone attraverso altre informazioni in
possesso delle officine e/o dei Clienti.
In ogni caso, il trattamento dei dati avviene esclusivamente per l’esecuzione e la fornitura dei servizi richiesti dal
Cliente e, di conseguenza, le officine ne operano il trattamento in qualità di Responsabili del Trattamento, mentre il
Titolare del Trattamento è il Cliente.
I dati personali raccolti dalle officine in funzione della stipula di un contratto o della sottoscrizione di un ordine di
acquisto saranno trattati ai fini dell’esecuzione dell’obbligazione contrattuale stessa; in taluni casi, il trattamento dei
dati sarà effettuato per adempiere ad obblighi legali al quale è soggetto il Responsabile del trattamento, nonché per
l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Responsabile
del trattamento.
Il trattamento potrà all’occorrenza essere svolto per legittimi interessi perseguiti dal Responsabile del Trattamento,
quali ad esempio azioni tese al rispetto ed all’adempimento di obbligazioni contrattuali che vedono coinvolto il
Responsabile del Trattamento, attività pubblicitarie, di comunicazione e marketing verso il cliente e/o verso il
pubblico. Tra queste ultime attività, previo accordo con il Cliente, potrebbe essere ricompresa la diffusione a mezzo
stampa, di informazioni, immagini e video che associno l’interessato (limitatamente immagine, nominativo e zona di
provenienza), l’azienda cliente ed il prodotto/servizio oggetto del contratto o ordine. Immagini e video potranno
essere diffusi mediante pubblicazione, su qualsiasi media, anche nel corso di eventi pubblici, a discrezione del
Responsabile del Trattamento. Tutte le immagini e video ripresi saranno trattati nel pieno rispetto della Legge 633/41
e successive modificazioni.
Il trattamento potrebbe inoltre riguardare immagini dei sistemi di videosorveglianza installati presso i siti aziendali per
finalità di sicurezza e tutela del patrimonio.
I destinatari dei dati personali possono essere trasferiti ai soggetti di cui all’elenco sotto indicato:
a.
b.
c.
d.

e.

Soggetti coobbligati dal contratto o ordine di acquisto;
Fornitori e subfornitori di beni e servizi connessi all’esecuzione del contratto o ordine di acquisto, tra cui DAF
Trucks NV, MAN Truck & Bus AG, CNH Industrial NV, Cummins SpA e le loro sussidiarie in Italia e all’estero;
Studi o società di elaborazione dati contabili, consulenza amministrativa e fiscale;
Soggetti incaricati dal Responsabile del Trattamento di svolgere attività e servizi connessi alle obbligazioni
contrattuali in carico al Responsabile stesso (es. Servizi di manutenzione, riparazione, soccorso stradale;
Gestione pratiche auto; Servizi di diagnosi e telediagnosi ecc.);
Soggetti incaricati dal Responsabile per la gestione di spazi di memorizzazione cloud;

f.
g.

Soggetti incaricati dal Responsabile del Trattamento per la tutela di interessi legittimi del Responsabile del
Trattamento o di terzi (es. Studi legali, servizi di informazione, servizi di recupero crediti ecc.);
Soggetti incaricati dal Responsabile del Trattamento per l’esecuzione di azioni pubblicitarie, di marketing e/o
la verifica della soddisfazione della clientela, nei limiti del consenso fornito dagli interessati.

Tra soggetti possono esservene alcuni che svolgano trattamenti al di fuori di paesi dell'Unione Europea o dello Spazio
economico europeo UE/SEE. l’Azienda adotterà opportune misure protettive per assicurare livelli di protezione
adeguati per i dati personali del rappresentante di un cliente come previsto dalle norme di legge pertinenti sulla
protezione dei dati.
Il periodo di conservazione dei dati personali è pari ad un anno oltre i termini stabiliti dalla normativa di legge –
civilistica, amministrativa e/o fiscale - connessa alle obbligazioni per le quali viene generato il trattamento dei dati
stessi.
Immagini, video e altri dati raccolti per fini pubblicitari e/o di marketing saranno conservati per il periodo di tempo
strettamente necessario al raggiungimento delle relative finalità.
Immagini dei sistemi di videosorveglianza saranno conservate per una durata massima di 72 ore, salvo che le stesse
non possano essere considerate prove o indizi di reati penali, nel qual caso la conservazione può essere estesa fino ad
un anno oltre la conclusione o archiviazione dei relativi procedimenti giudiziari.
Se necessario per raggiungere le finalità associate al trattamento di dati personali, il Responsabile del Trattamento
potrebbe condividere i dati personali del rappresentante di un cliente con uno o più Responsabili del Trattamento de
dati personali designati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
Considerato che le Officine operano il trattamento dei dati in qualità di Responsabili del Trattamento, l’esercizio dei
diritti degli interessati sanciti dal GDPR, quali:
a.

b.
c.

Il diritto di accesso ai dati personali o la loro rettifica o la loro cancellazione o limitazione del trattamento che
lo riguardano, oppure opporsi al trattamento dei dati, sempre che ciò non pregiudichi l’esecuzione e lo
svolgimento delle obbligazioni contrattuali e/o non contrasti con disposizioni di legge;
Il diritto alla portabilità dei dati;
limitatamente ai trattamenti per i quali è necessario un consenso esplicito, la revoca di tale consenso, esclusa
la retroattività,

dovrà essere operato nei confronti del Titolare del Trattamento, ovvero dell’azienda Cliente, presso il domicilio o
recapito del Titolare stesso.
Analogamente, gli obblighi verso gli interessati inerenti il trattamento dati ricadono interamente sul Titolare del
Trattamento e il Responsabile del Trattamento esclude qualsiasi propria responsabilità diretta o indiretta susseguente
a mancanze o violazioni operate dal Titolare del Trattamento.
Il Responsabile del Trattamento assicurerà la massima disponibilità a collaborare con il Titolare del Trattamento per
garantire l’esercizio dei diritti degli interessati; tuttavia, se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate
o eccessive, ai sensi dell’art. 12 comma 5 del GDPR il Titolare del Trattamento potrà addebitare un contributo spese
amministrative, oppure rifiutare di soddisfare la richiesta.
Gli interessati potranno inoltre proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Tenuto conto della tipologia dei dati personali raccolti, la comunicazione degli stessi può rappresentare un requisito
necessario alla esecuzione delle obbligazioni contrattuali e, in taluni casi, un obbligo legale. La mancata comunicazione
di tali dati potrebbe pertanto causare l’impossibilità dell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del
Responsabile del Trattamento, senza che ciò sia attribuibile a colpa o negligenza del Responsabile stesso.
Da parte del Responsabile del Trattamento non è previsto alcun processo decisionale automatizzato basato sui dati
personali comunicati, né alcuna attività di profilazione personale.

Jesi, 25/05/2018

