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Telepass S.p.A. - Informativa privacy integrativa per il servizio “Memo”
INFORMATIVA INTEGRATIVA
ai sensi dell’Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
Con la presente informativa integrativa, Telepass desidera illustrarti le finalità per cui raccogliamo e
trattiamo i tuoi dati personali nell’ambito del servizio Memo (“Servizio” o “Memo”), così come descritto
nelle Norme e Condizioni del Servizio, quali categorie di dati sono oggetto di trattamento, nonché ricordarti
quali sono i tuoi diritti riconosciuti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e come
possono essere esercitati.
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.
1. CHI

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Telepass S.p.A., con sede legale in Via Laurentina, 449, Roma, in persona del legale
rappresentante pro tempore, è il titolare del trattamento dei tuoi dati personali (il “Titolare” o “Telepass”).
2.. OME 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 al
seguente indirizzo:
Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (DPO)
c/o Telepass S.p.A.
Via Laurentina, 449
00142 – Roma (RM).
3. COSA SI INTENDE PER DATO PERSONALE E QUALI DATI PERSONALI SONO
TRATTATI
Per dato personale si intende ogni informazione che consente di individuare, direttamente o indirettamente
l’interessato, in questo caso tu che hai scelto di attivare il Memo (“Dati”).
Nell’ambito della adesione e fruizione del Memo, Telepass tratterà i seguenti Dati ulteriori rispetto a quelli
raccolti e trattati nell’ambito della relazione contrattuale con te già instaurata:
• i dati tecnico-amministrativi dei tuoi veicoli e di quelli le cui targhe sono associate al tuo contratto
Telepass (e.g., targa, marca e modello della tua autovettura, codice e data di immatricolazione, classe
euro, tipo di alimentazione, kw, cilindrata).
I Dati suelencati potrebbero essere da te direttamente forniti ovvero ottenuti tramite la consultazione di
banche dati pubbliche o private (quali, ad esempio, la banca dati del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (“MIT”).
4. QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI TUOI DATI E LA RELATIVA
BASE GIURIDICA
Il Memo consente al cliente di ottenere le informazioni relative alle scadenze amministrative connesse
all’universo della mobilità e relative al veicolo associato al contratto concluso con Telepass.
Telepass tratterà i tuoi Dati per calcolare la scadenza del “bollo auto” (o tassa automobilistica in possesso),
della revisione dell’autoveicolo, delle polizze assicurative “RC auto”, nonché di altre eventuali scadenze
legate al contratto relativo al Servizio Telepass e ai veicoli associati al medesimo contratto e per comunicarti
l’approssimarsi di tali scadenze.
Queste informazioni ti saranno comunicate tramite sms, e-mail o notifiche al sopraggiungere delle scadenze
relative agli adempimenti suindicati.
Versione aggiornata a febbraio 2022
1

Società per azioni con socio unico soggetta all’ attività di direzione e coordinamento Atlantia S.p.A.
Capitale Sociale € 26.000.000,00 interamente versato - Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
09771701001 REA – ROMA, n.1188554 - P.I. 09771701001 -Sede Legale: via Laurentina 449 - 00142 – Roma

In questo contesto, Telepass ti contatterà esclusivamente per adempiere alle obbligazioni assunte, descritte
nelle Norme e Condizioni, nei tuoi confronti alla luce dell’adesione al Memo.
La base giuridica del trattamento, infatti, per entrambe le finalità descritte ai punti a) e b) che precedono, 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 del servizio Memo.
Ti ricordiamo, inoltre, che l’adesione al Servizio e gli ulteriori dati raccolti in merito ai dati tecnicoamministrativi dei tuoi veicoli e di quelli le cui targhe sono associate al tuo contratto Telepass, nonché le
informazioni circa le scadenze saranno trattati per finalità di marketing indiretto e di profilazione in
conformità ai consensi eventualmente da te già espressi in costanza di rapporto - che possono essere
modificati in ogni momento direttamente dalla tua area personale nella sezione dedicata 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..

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 da te richiesti, che svolgono le attività indicate nelle Norme e Condizioni,
in qualità di responsabili del trattamento.
Non è prevista alcuna forma di diffusione o comunicazione a persone fisiche e/o giuridiche dei Dati a te
riferiti.
6.. ER 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 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.. TUOI DIRITTIIN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL TRATTAMENTO
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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