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INFORMATIVA COMPLETA PER GLI UTILIZZATORI DELLA PALA GOMMATA 

Artt. 13 Regolamento Europeo 679/2016 

 
La societa Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. con sede in Teramo (TE), via Delfico, 73, P. Iva 00914920673, 

Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, come modificato 
dal D.Lgs. 101/2018 (di seguito, per brevita, Titolare), 

 

INFORMA 
 

gli utilizzatori della pala gommata che sono installati a bordo della medesima alcuni dispositivi certificati per il 

rilevamento della posizione via satellite e per la verifica dello stato dell’automezzo e che i dati personali acquisiti 

saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi sanciti dall’ordinamento 

comunitario ed italiano. 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati al quale potranno essere formulate istanze e 

richieste all’indirizzo dpo@teramoambiente.it 
 

Dati oggetto di trattamento 
Posizione e stato dell’automezzo.  

 
Finalità e base giuridica del trattamento 

La raccolta ed ogni altra attività di trattamento dei dati del personale alla guida del veicolo vengono acquisiti 

e trasmessi ad intervalli di circa 60 secondi al fornitore nominato Responsabile esterno del trattamento ai sensi 

dell’art. 28 gdpr, nel rispetto delle misure di sicurezza e prescrizioni imposte dal Regolamento Europeo 

679/2016 e del D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, o da soggetti delegati da quest’ultimo 

(appositamente selezionati e dotati della necessaria professionalità), con procedure informatizzate, al fine di 

acquisire i dati di localizzazione del veicolo e le modalità con le quali il medesimo viene condotto.  

Base giuridica è il rapporto contrattuale del Titolare con il Responsabile del trattamento (art. 6 c. 1 lett gdpr), 

il legittimo interesse del Titolare (art.6 lett f del GDPR) a tutelare il patrimonio e tutelare i propri diritti in sede 
giudiziaria.  

 

Modalità del trattamento. 

La visualizzazione della posizione e dello stato dell’automezzo sono accessibili al Titolare mediante connessione 

https protetta e utilizzo di apposito software. Le operazioni di trattamento dei dati raccolti avvengono tramite 

sistemi digitali protetti, mediante personale appositamente formato e autorizzato, con logiche strettamente 

correlate alle finalità indicate e, comunque, nel rispetto dei principi di riservatezza e di sicurezza previsti dalla 

normativa in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, in relazione alle sopra indicate finalità, si rende 

noto che i supporti e le immagini in essi contenute possono essere messi a disposizione esclusivamente 

dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia (su specifica richiesta delle stesse) per l’individuazione degli autori di 

eventuali fatti illeciti a danno del Titolare e/o di altri soggetti o essere consultati in situazioni di 

emergenza/necessità che giustifichino l’accesso ai dati. Possono accedere alle immagini esclusivamente i 

soggetti autorizzati dal Titolare, incluse società terze che curano la gestione/manutenzione degli impianti, 

nominate responsabili esterne del trattamento ex art. 28, GDPR 679/2016, ove necessario. 

 

Termini di conservazione. 
I dati così acquisiti vengono registrati e conservati per 10 anni per ragioni legate al credito d’imposta. Il Titolare 

provvede a conservare i dati degli utilizzatori della pala meccanica per un anno. I dati possono essere estratti 

dagli impianti e conservati su altri supporti informatici/magnetici per le esigenze connesse alla tutela di diritti 
in sede giudiziaria o per specifiche richieste dell’Autorità. Al termine del periodo di conservazione previsto o 

eventualmente richiesto dall’Autorità, i dati vengono cancellati dai relativi supporti. 
 

Diritti dell’interessato 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR 679/2016, ove applicabili. In 
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particolare l’interessato ha facoltà di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati, 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la trasformazione in forma anonima, limitarne anche parzialmente 

l’utilizzo, chiederne la portabilità e l’eventuale cancellazione. I diritti sono esercitabili nei limiti in cui il 
trattamento non sia obbligatorio per disposizioni di legge o regolamento. 

Le istanze relative all’esercizio dei diritti dell’interessato (reperibili anche su: 
https://www.teramoambiente.it/index.php?id=95) possono essere indirizzate al Titolare del trattamento al 

seguente indirizzo: privacy@teramoambiente.it oppure via posta, a Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., Via 

Delfico, 73, 64100 Teramo, fax: 0861 211346.L’interessato, qualora non sia soddisfatto del riscontro fornito 
alle sue richieste dal Titolare del trattamento o dal Responsabile della protezione dei dati, può proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11, 
www.garanteprivacy.it. Il cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea ha facoltà di rivolgersi all’autorità 

di controllo del proprio paese. 
 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione  

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, né sistemi di 

monitoraggio automatizzati ai sensi dell’art. 1 bis del Decreto legislativo del 26/05/1997 n. 152, introdotto 
dall’art. 4 del D.Lgs. n. 104 del 27/06/2022 

mailto:privacy@teramoambiente.it

