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INFORMATIVA INTEGRATIVA – SERVIZIO TELEPASS TNEXT 

CON POLIZZA “IMMAGINA STRADE NUOVE” DI GENERALI ITALIA S.p.A.  

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)   

   

Con la presente informativa - che integra la documentazione privacy che hai già o contestualmente ricevuto - Telepass desidera 

illustrarti i trattamenti di dati che saranno posti in essere in relazione al servizio Telepass TNext erogato ai clienti titolari di 

polizza assicurativa sulla responsabilità civile autoveicoli “Immagina Strade Nuove” di Generali Italia S.p.A. (“Generali”) con 

telematica “Next” (“Polizza Generali”) che ne abbiano richiesto l’attivazione e abbiano accettato le relative Norme e 

Condizioni.  

Per tutte le altre attività di trattamento svolte da Telepass S.p.A. nel corso della relazione contrattuale con te instaurata, ti 

preghiamo di fare riferimento all’informativa privacy ricevuta in fase di sottoscrizione del contratto, la cui ultima versione è 

sempre disponibile per la consultazione sul sito web www.telepass.com ovvero nella sezione dedicata all’interno della nostra 

applicazione mobile. 

La presente informativa, inoltre, non si riferisce ai trattamenti di dati eventualmente posti in essere da Telepass per conto di 

Generali, che sono oggetto dell’Informativa resa nell’ambito della Polizza Generali.  

1. CHI DECIDE PERCHÉ E COME SONO TRATTATI I TUOI DATI PERSONALI? 

Telepass S.p.A., con sede legale in Via Laurentina 449, 00142, Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, è il 

titolare del trattamento dei Suoi dati personali (il “Titolare” o “Telepass”).   

2. COME CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI   

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”) contattabile 

inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica DPO@telepass.com ovvero scrivendo a: Responsabile della protezione 

dei dati – Data Protection Officer (DPO) c/o Telepass S.p.A. Via Laurentina, 449 00142 – Roma.   

3. QUALI TIPOLOGIE DI DATI TRATTIAMO E COME LI RACCOGLIAMO? 

Nell’ambito dell’utilizzo dei servizi TNext oggetto dell’Addendum (i “Servizi”), Telepass raccoglie e tratta i seguenti ulteriori 

tuoi Dati rispetto a quelli già raccolti e trattati nell’ambito della relazione contrattuale con te già o contestualmente instaurata:   

● le informazioni relative alla posizione del veicolo su cui è installato il dispositivo Next, rilevate mediante GPS (di 

seguito “Dati di Geolocalizzazione”);    

● in generale, ogni altro dato e informazione necessaria per l’erogazione dei Servizi e l’esecuzione del rapporto 

contrattuale disciplinato nell’Addendum.   

       4. A COSA CI SERVONO I TUOI DATI E QUALE BASE GIURIDICA CI AUTORIZZA AD UTILIZZARLI? 

I Dati di Geolocalizzazione sono necessari per erogarti i Servizi TNext con controllo vocale cui hai aderito, ad esempio per 

permetterti di autorizzare il pagamento delle Strisce Blu nel momento in cui il veicolo risulti in sosta su un’area soggetta a 

Strisce Blu. 

La base giuridica del trattamento per tale finalità è rappresentata dall’esecuzione del contratto con te instaurato di cui all’articolo 

6, paragrafo 1, lett. b), GDPR. 

In ogni caso, precisiamo che il conferimento dei Dati ha natura volontaria; tuttavia, qualora tu rifiutassi di fornirli, si renderà 

impossibile per il Titolare garantirti la fruizione dei Servizi TNext con controllo vocale. 

http://www.telepass.com/
http://www.telepass.com/
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Ti ricordiamo, inoltre, che l’adesione ai Servizi TNext con controllo vocale e gli ulteriori dati raccolti in merito al 

posizionamento del veicolo potranno essere trattati per finalità di marketing indiretto e di profilazione qualora tu abbia 

espresso positivamente i consensi in fase di sottoscrizione del contratto Telepass ovvero in costanza di rapporto. Ti 

ricordiamo, infine, che in ogni momento e gratuitamente puoi modificare le tue preferenze privacy direttamente dalla tua area 

personale - sezione Privacy - all’interno della nostra applicazione mobile o scrivendo all’indirizzo email privacy@telepass.com. 

È fatta salva la possibilità di trattare i tuoi dati - sulla base di un nostro legittimo interesse - per inviarti comunicazioni 

promozionali su prodotti e/o servizi analoghi a quelli da te già richiesti e/o sottoscritti, fermo restando il tuo diritto di opporti 

a tale ricezione cliccando sul link di opt-out inserito in calce ad ogni comunicazione o scrivendo all’indirizzo email 

privacy@telepass.com.   

5. A CHI COMUNICHIAMO I TUOI DATI?  

Quale parte integrante dell’attività di trattamento, Telepass potrà comunicare i tuoi Dati ai soggetti di cui si avvale per 

l’erogazione dei Servizi Telepass Next da te richiesti, che svolgono le attività in qualità di responsabili del trattamento (es. 

fornitori IT). 

I tuoi Dati potranno, altresì, essere comunicati ai fornitori dei singoli servizi fruibili tramite controllo vocale ai fini della 

prenotazione e della fruizione degli stessi 

Fatto salvo quanto sopra, non è prevista alcuna forma di diffusione dei Dati a te riferiti. 

6. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI? 

Telepass tratterà i tuoi dati per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità precedentemente indicate 

e descritte. In particolare, il dato relativo alla posizione del veicolo non viene conservato, ma solo trattato in realtime per 

consentirti di usufruire dei Servizi TNext. 

In ogni caso, Telepass tratterà i tuoi Dati per tutta la durata del rapporto contrattuale e sino a che sussistano obbligazioni o 

adempimenti connessi all’esecuzione del contratto stesso e li conserverà per l’intero periodo prescrizionale applicabile 

successivo alla cessazione del rapporto contrattuale esclusivamente per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge 

o alla difesa dei diritti di Telepass. 

7. QUALI SONO I TUOI DIRITTI E COME PUOI ESERCITARLI?   

Durante il periodo in cui Telepass è in possesso o effettua il trattamento dei tuoi Dati, tu, in qualità di interessato del 

trattamento, puoi, in qualsiasi momento, ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai tuoi dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o opporti al trattamento (artt. 15 e ss. GDPR) scrivendo all’indirizzo 

e-mail privacy@telepass.com o contattando il DPO ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2. Se ritieni che il trattamento 

dei dati personali a te riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hai il diritto di proporre reclamo al Garante, 

come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

* * * 

 

Telepass aggiorna periodicamente la presente informativa, la cui ultima versione è sempre disponibile sui canali istituzionali 

del Titolare. 

Per ogni altra informazione, ti invitiamo a consultare l’informativa resa in fase di sottoscrizione del contratto Telepass, 

disponibile - nella versione più aggiornata - nella sezione dedicata all’interno della nostra applicazione mobile, sul sito 

www.telepass.com e, in ogni caso, sempre richiedibile scrivendo all’indirizzo email privacy@telepass.com. 
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