INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa è resa da ANIA via di San Nicola da Tolentino, 72, 00187 Roma (“ANIA”),
in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali (“Regolamento”), dove si prevede che l’interessato debba
essere messo a conoscenza delle opportune informazioni relative (i) alle attività di trattamento che
sono svolte dal titolare del trattamento e (ii) ai diritti degli interessati.
1.

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali forniti dall’interessato con il modulo “scheda rilevazioni dati parcheggi e aree di sosta”,
vengono trattati da ANIA in qualità di titolare del trattamento, solo al fine di fornire il relativo servizio,
ossia la realizzazione di un’applicazione "Geososta", gratuita, per smartphone e tablet che consentirà agli
autotrasportatori di ricercare le aree di sosta o parcheggio presenti sul territorio nazionale più idonee per
fare sostare il mezzo e relativo carico durante il percorso.
Nell'applicazione non saranno riportati dati personali ma le aree di sosta e parcheggio attualmente già
presenti nel portale Geososta di ANIA (http://sosta.smaniadisicurezza.it/) nonchè le ulteriori aree di sosta
autostradali e gli interporti di competenza di ANAS, Aiscat e Albo degli Autrasportatori.

2.

Modalità del trattamento.

2.1
In conformità a quanto sancito dall’art. 5 del Regolamento, i dati personali oggetto di
trattamento sono:
i.
trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato;
ii.
raccolti e registrati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in
termini compatibili con tali finalità;
iii.
adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono
trattati;
iv.
v.
vi.

esatti e se necessario, aggiornati;
trattati in maniera da garantire un adeguato livello di sicurezza;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

2.2
I dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati; la
conservazione in forma elettronica dei dati personali avviene in server sicuri posti in aree ad accesso
controllato.
2.3
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati.
3.

Natura della raccolta dei dati. Conseguenze di un eventuale mancato conferimento.

3.1. Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo , quindi, non sussistono
conseguenze nel caso in cui l’interessato rifiuti di conferire i propri Dati, a parte il fatto che ANIA non
potrà

inserire

l’area

di

sosta

nel

portale

GEOSOSTA

nè

inviare

all’interessato

comunicazioni/informazioni relative a tutte le attività di ANIA connesse al servizio GEOSOSTA.

4.
4.1

Conservazione dei dati personali
I dati personali vengono conservati per il tempo necessario per conseguire gli scopi per cui sono

stati raccolti e sottoposti a trattamento. Con riferimento, in particolare, alle finalità di cui al paragrafo 1.1,
i dati personali verranno conservati per tutto il tempo della partecipazione dell’interessato al servizio
Geososta.
4.2
Successivamente, tutti i dati identificativi dell’interessato verranno cancellati nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
5.

Comunicazione e diffusione dei dati personali

5.1
I dati personali saranno accessibili agli incaricati del trattamento di ANIA debitamente
istruiti e a soggetti terzi, nominati come responsabili del trattamento (ove necessario), del cui supporto
ANIA si avvalga per finalità strettamente correlate e connesse a quelle di cui ai punti 1 che precede).
5.2

I Dati personali non sono soggetti a diffusione.
6.

Trasferimento dei Dati personali all’estero

I Dati personali non saranno sottoposti a trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
7.

Diritti dell’interessato

Ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali ed entro i limiti previsti
dalla stessa, l’interessato ha il diritto di:
•
•
•

•
•

•
•

8.

accedere ai dati personali e ottenere informazioni relative al loro trattamento;
chiedere di rettificare i dati personali che lo riguardano qualora risultino inesatti;
ottenere la cancellazione dei propri dati personali in determinate circostanze previste
dalla legge;
opporsi al trattamento e di ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali
ai sensi di legge;
ottenere la portabilità dei dati personali (vale a dire ricevere alcuni dati personali in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile a livello informatico – tale diritto alla
“portabilità” si applica solo ai dati personali forniti dall’interessato e può essere soggetto
ad alcune restrizioni, così come previsto dalla normativa applicabile in materia di
protezione dei dati personali);

presentare un reclamo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
essere informato delle rettifiche e delle cancellazioni dei dati personali, nonché delle
limitazioni del trattamento.
Comunicazioni ed esercizio dei diritti dell’interessato

Il richiedente può esercitare i diritti di cui al paragrafo 7 del presente documento informativo, nonché
ottenere informazioni più dettagliate, rivolgendosi al seguente indirizzo e-mail: privacy@ania.it).

Letta e compresa l’informativa sul trattamento dei dati personali, firmando la presente informativa,
l’Interessato presta il proprio consenso per il trattamento da parte di ANIA dei suoi dati personali per
l’erogazione del servizio Geososta e l’invio, da parte di ANIA di comunicazioni relative a tutte le attività
connesse a tale servizio.
DATA ______________________________________________

NOME E COGNOME __________________________________

FIRMA______________________________________________

