__________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY – ONBOARDING TPAY X
in contitolarità tra Telepass S.p.A. e BNL S.p.A.
ai sensi degli Articoli 13 e 14, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
PROTEGGERE I TUOI DATI PERSONALI PER NOI È IMPORTANTE
Con questa informativa i Contitolari del trattamento, come di seguito definiti, desiderano descrivere le finalità per cui
raccolgono e trattano i tuoi dati personali, elencare quali categorie di dati sono oggetto di trattamento, indicare quali
sono i tuoi diritti e le modalità attraverso le quali gli stessi possono essere esercitati. Tale informativa attiene al
trattamento posto in essere nel processo di onboarding tramite l’applicazione mobile Telepass Pay X (l’“App”) il
trattamento che sarà eventualmente svolto da ciascun Contitolare nell’ambito dell’esecuzione dei rapporti contrattuali
autonomamente instaurati con Te verrà descritto in un’informativa ad hoc resa successivamente.
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 proprio rappresentante legale pro
tempore, è contitolare del trattamento dei Tuoi dati personali (“Telepass”)
e
BNL S.p.a., con sede legale in Viale Altiero Spinelli, 30, 00157, Roma, in persona del proprio rappresentante legale
pro tempore, è contitolare del trattamento dei Tuoi dati personali (“BNL”)
(congiuntamente, i “Contitolari” oppure le “Società”)
2.

COME CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI?

Telepass ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“DPO di Telepass”) contattabile inviando una email 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.
BNL ha nominato un DPO (“DPO di BNL”) contattabile inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica
dataprotectionofficer@BNLmail.com.

3.

QUALI TIPOLOGIE DI DATI TRATTIAMO E COME LI RACCOGLIAMO?

Nell’ambito del processo di adesione (ossia, dall’entrata in relazione sino alla sottoscrizione dei relativi contratti) a un
pacchetto di servizi e strumenti di pagamento che consentono l’apertura un nuovo conto di pagamento ricaricabile
dedicato ai servizi di mobilità, fruibili tramite l’App, l’innovativa tecnologia frutto di una collaborazione commerciale
tra Telepass e BNL, i Contitolari raccolgono e trattano, in particolare, le seguenti informazioni che ti riguardano
“Dati”).
•
•
•
•

la tua anagrafica (nome, cognome e codice fiscale);
il tuo indirizzo e-mail e recapito mobile;
il tuo indirizzo di residenza;
le tue coordinate bancarie (i.e. IBAN);
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la targa del tuo veicolo;
la tua professione;
la tua fotografia;
le ulteriori informazioni che dovessero essere contenute all’interno del tuo documento di identità (e.g. sesso,
cittadinanza, numero di passaporto/carta d’identità).

Con riferimento all’anagrafica e all’indirizzo di posta elettronica, gli stessi Dati potranno essere altresì collezionati
tramite il cd. social log-in; se del caso, i Contitolari raccoglieranno i uoi Dati tramite Facebook.
Al fine di agevolare e semplificare nonché di rendere più rapido il procedimento di onboarding, i tuoi Dati saranno trattati
nell’ambito di un processo decisionale automatizzato che, tuttavia, non determina alcun effetto giuridico significativo
sulla tua sfera personale.
In tale contesto, la App consente di confrontare automaticamente:
a)

il numero di telefono da te indicato con le informazioni presenti all’interno dei database di Telepass;

ovvero,
b)

il tuo codice fiscale con i dati archiviati nelle banche dati utilizzate da BNL;

o, in alternativa,
c)

il tuo codice fiscale con i dati personali presenti all’interno dei database di Telepass.

Tale attività di comparazione consente esclusivamente di individuare la presenza, o meno, dell’utente all’interno degli
archivi digitali dei Contitolari e, se del caso, di indirizzare l’interessato verso un flusso di adesione agevolato.
Difatti, qualora l’attività descritta dovesse avere esito positivo, i campi relativi all’inserimento dei tuoi Dati saranno
automaticamente completati sulla base delle informazioni in nostro possesso.
Qualora i Dati visualizzati dovessero essere inesatti e/o non aggiornati, avrai la possibilità di rettificare o modificare
gli stessi.
In ogni caso, le Società si impegnano ad assicurare che i Dati raccolti e utilizzati siano appropriati rispetto le finalità
descritte, che ciò non determini un’invasione della tua sfera personale e in particolare, che il processo automatizzato
descritto non abbia ulteriori implicazioni.
4.

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

La base giuridica del trattamento effettuato dai Contitolari consiste nell’esecuzione di misure precontrattuali adottate
in relazione alla tua richiesta di adesione ai servizi offerti nell’ambito dell’applicazione mobile Telepass Pay X.
Il conferimento dei tuoi Dati è volontario, ma necessario per permettere ai Contitolari di soddisfare la richiesta da Te
avanzata.
In particolare, i Contitolari raccolgono e trattano i tuoi Dati per avviare, gestire e completare il processo di onboarding
per le seguenti finalità i) amministrative, organizzative e gestionali; ii) assolvere agli obblighi di legge ai fini
dell’identificazione dell’Utente e gli altri obblighi di natura regolamentare (incluso antiriciclaggio e privacy); iii) generare
e sottoscrivere la modulistica e contrattualistica del rapporto relativo ai servizi offerti all’interno della App.
5.

A CHI COMUNICHIAMO I TUOI DATI?

I Contitolari potranno comunicare i tuoi Dati esclusivamente alle società esterne che prestano attività di supporto per
lo sviluppo e la gestione della App, appositamente nominate quali responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28,
GDPR.
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I TUOI DATI SONO TRASFERITI IN UN PAESE AL DI FUORI DELL’UNIONE
EUROPEA E COME SONO TUTELATI?

I Contitolari di norma non trasferiscono i tuoi Dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo, gli stessi non saranno
neppure soggetti a diffusione.
7.

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

I tuoi Dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità descritte al
precedente paragrafo 4.
In ogni caso, i Dati a te riferibili saranno:
a)

tempestivamente cancellati una volta finalizzato il processo di adesione a Telepass Pay X;

b)

conservati per 90 giorni per consentirti di riprendere l’onboarding nel caso in cui lo stesso dovesse essere
interrotto (e.g. temporanea assenza di connessione), decorso tale periodo i tuoi Dati saranno definitivamente
cancellati.
8.

QUALI SONO I TUOI DIRITTI E COME PUOI ESERCITARLI?

Durante il periodo in cui i Contitolari sono in possesso o effettuano il trattamento dei tuoi Dati, in qualità di interessato
del trattamento, puoi in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti:
•
Diritto di accesso –hai il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento concernente
i tuoi Dati nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento;
•
Diritto alla rettifica –hai il diritto di ottenere la rettifica dei tuoi Dati in nostro possesso, qualora gli stessi siano
incompleti o inesatti;
•
Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) – in talune circostanze, hai il diritto di ottenere la
cancellazione dei tuoi Dati presenti all’interno dei nostri archivi qualora non rilevanti ai fini della gestione del
rapporto contrattuale o necessari per obbligo di legge;
•
Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, hai il diritto di ottenere la
limitazione del trattamento concernente i tuoi Dati, qualora non rilevante ai fini della gestione del rapporto
contrattuale o necessario per obbligo di legge;
•
Diritto alla portabilità –hai il diritto di ottenere il trasferimento dei tuoi Dati in nostro possesso in favore di un
diverso titolare;
•
Diritto di opposizione –hai il diritto di opporti, in qualsiasi momento per motivi connessi alla tua situazione
particolare, al trattamento dei Dati che ti riguardano basati sulla condizione di liceità del legittimo interesse o
dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri, compresa la profilazione,
salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui
diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;
•
Diritto di revoca del consenso –hai il diritto di revocare il consenso al trattamento dei tuoi Dati in qualsiasi
momento, restando ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
•
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo ovvero ricorso all’Autorità giudiziaria – nel caso in
cui Telepass rifiuti di soddisfare le tue richieste, verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, hai il
diritto di proporre reclamo presentando un’istanza direttamente all’Autorità di controllo o, in alternativa,
proponendo un ricorso alla competente Autorità giudiziaria.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei confronti di ciascun Contitolare scrivendo a Telepass all’indirizzo
email privacy@telepass.com o contattando il DPO di Telepass ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2 ovvero
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scrivendo a Bnl a dirittiprivacy@pec.BNLmail.com oppure accedendo alla sezione Privacy di BNL.it e utilizzando
l’apposito modulo messo a disposizione.
L’esercizio dei tuoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12, GDPR. Tuttavia, nel caso di
richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, ciascun Titolare potrebbe addebitarle un
contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la tua richiesta, o negare la
soddisfazione della tua richiesta.
***

I Contitolari si riservano il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente Informativa,
che sarà sempre disponibile - nella versione più aggiornata - nella tua area personale in App, sezione Privacy, o sul sito
www.telepass.com e, in ogni caso, sempre richiedibile scrivendo all’indirizzo email privacy@telepass.com.
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