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INFORMATIVA SUL SISTEMA DI GEOLOCALIZZAZIONE DEL VEICOLO 

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

Autostrade per l’Italia S.p.A., con Sede Legale in Roma, Via A. Bergamini 50, C.F. e P. IVA 
07516911000 (di seguito “ASPI”) ha realizzato - in collaborazione con le   Organizzazioni del 
Servizio di Soccorso Meccanico convenzionate (di seguito “Organizzazioni SSM”) -      un sistema 
per la localizzazione di veicoli addetti al soccorso meccanico in autostrada, utilizzati e facenti capo 
alle suindicate Organizzazioni SSM.   
Tale sistema di localizzazione, composto da un apparato satellitare di bordo, completo di staffa di 
fissaggio e di cablaggi per la relativa installazione fissa sui veicoli anzidetti (in seguito “Sistema),   
si è reso necessario   per una gestione efficiente ed efficace degli interventi di soccorso meccanico  
sulla rete autostradale gestita da ASPI, al fine di garantire sicurezza ed assistenza agli utenti in 
transito e livelli di servizio adeguati  alle prescrizioni della vigente normativa in materia, in 
esecuzione dell’Autorizzazione per l’affidamento della gestione di soccorso meccanico sulle 
autostrade gestite da Autostrade per l’Italia S.p.A. e del relativo Regolamento di attuazione. 
 
In ragione di quanto sopra e ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 ed all’art. 14 del Regolamento 
Europeo 2016/679,  ASPI, in qualità di Titolare autonomo,   fornisce  l'Informativa sul trattamento 
dei dati personali  correlato al suddetto Sistema. 
 
1. Titolare del trattamento 
Autostrade per l’Italia S.p.A. con sede in Roma, via A. Bergamini 50 – 00159 
Il Data Protection Officer (DPO) di Autostrade per l’Italia S.p.A. è domiciliato per la carica presso 
la sede della Società e contattabile all’indirizzo di posta elettronica dpo@pec.autostrade.it 

 
2. Natura dei dati trattati 
Il  Sistema  raccoglie e tratta, attraverso un dispositivo satellitare installato sul veicolo, i seguenti 
dati/informazioni: 
 la posizione geografica del veicolo di soccorso  
 il codice seriale identificativo del dispositivo 
 targa del veicolo di soccorso  
 la velocità media e/o istantanea 
 la registrazione degli eventi del motore (accensione e spegnimento)  
Tali dati/informazioni di localizzazione e comuni (in seguito “dati personali”) possono essere 
associati, ove necessario,  ad ulteriori dati personali quali i dati identificativi del conducente del 
veicolo e/o dell’utente autostradale salito a bordo del veicolo stesso (in seguito “ Interessati”).  
 
3. Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali saranno trattati nel rispetto dei precetti e delle indicazioni della normativa vigente in 
materia di privacy ed esclusivamente per il perseguimento delle seguenti finalità: 
a) garantire la sicurezza e l’assistenza agli utenti interessati all’intervento di soccorso sulla rete 

autostradale di competenza di ASPI 
b) monitorare il veicolo per ottimizzare l’intervento di soccorso e soddisfare esigenze logistiche in 

termini di efficienza delle chiamate dei  veicoli per l’intervento di soccorso (ad es. corretta 
pianificazione di turni e dell’impiego dei mezzi, etc.) 

c) garantire il rispetto degli adempimenti dettati dall’Autorizzazione sopra citata, dal 
Regolamento attuativo e dalla vigente normativa in materia. 

 
Tali dati saranno trattati sulla base del presupposto del legittimo interesse, ai sensi dell’art. 6, co. 1, 
lett. f) GDPR, del Titolare alla sicurezza ed alla tutela degli Interessati, nonché alla sicurezza ed 
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all’ottimizzazione dell’intervento di soccorso al fine di garantire una corretta e veloce prosecuzione 
e/o ripristino della viabilità.   
Dato il carattere di emergenza dell’intervento di soccorso, gli Interessati sono informati del 
trattamento dei dati relativi alla loro posizione geografica   mediante presa visione dell’Informativa  
semplificata, affissa sul veicolo di soccorso mediante apposita vetrofania di cui al successivo punto 
4.,  prima di salire volontariamente a bordo del veicolo di soccorso medesimo. 
 
4. Modalità di trattamento 
I dati personali acquisiti dal sistema di localizzazione sono trattati tramite l’ausilio di strumenti 
informatici, telematici e manuali (impiego di documentazione supporto cartaceo) con logiche 
strettamente connesse alle finalità indicate, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza 
e non eccedenza. 
Tutti i dati personali e le informazioni trattate sono protetti da adeguate misure di sicurezza, ai sensi 
dell’art. 32 GDPR) che ne garantiscono la riservatezza, l’integrità e la disponibilità. 
Il tracciamento del veicolo, e la sua registrazione, si attiverà esclusivamente al momento 
dell’abbinamento della targa del veicolo allo specifico incarico assegnato per il soccorso e 
terminerà alla conclusione dell’intervento con l’uscita dalla autostrada. Al di fuori 
dell’assegnazione dello specifico incarico per il soccorso meccanico, il veicolo non sarà oggetto di 
tracciamento. 
Il fornitore del servizio di geolocalizzazione, come indicato al successivo punto 7., estrapola i dati 
personali acquisiti dal Sistema e li trasmette ad ASPI che li raccoglie sul proprio server allo scopo 
di consultarli e trattarli per effettuare le azioni volte ad ottimizzare l’efficacia dell’organizzazione 
degli interventi di soccorso e della gestione dei veicoli. 
Le Organizzazioni SSM, in qualità di Titolari autonomi (come indicato al successivo punto 7.) 
possono consultare i suddetti dati personali, raccolti da ASPI come sopra detto, tramite un 
interfaccia web con accesso riservato alle stesse Organizzazioni ed hanno facoltà di estrapolare gli 
stessi e salvarli su propri server aziendali per lo stesso scopo sopra indicato.  
Tutti i veicoli dotati del sistema di localizzazione sono identificati con un’apposita vetrofania 
affissa sul veicolo conformemente a quanto richiesto dal provvedimento del Garante per la 
protezione dei dati personali in data 04.10.2011.  
 
5. Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali avviene in modo automatico durante l’utilizzo del veicolo di 
soccorso ed è di natura volontaria -   tenuto conto dell’apposita comunicazione sulla vetrofania 
affissa sul veicolo  che informa preventivamente della localizzazione - ma necessario ai fini del 
perseguimento delle finalità indicate al precedente punto 3.  
 
6. Tempi di conservazione dei dati personali 
Tutti i dati personali sono automaticamente registrati sui server anzidetti del fornitore del servizio e 
di ASPI, conservati nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR e cancellati 
decorsi 12 mesi mediante strumenti informatici automatici, salva l’eventuale ulteriore specifica 
conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.  
Le Organizzazioni SSM, in caso di conservazione di tali dati su propri server, come indicato al 
precedente punto 4., provvederanno alla relativa cancellazione , secondo i tempi indicati nelle 
rispettive Informative, pubblicate sui siti istituzionali di competenza.  
 
7. I soggetti che trattano i dati personali 
All’interno del Titolare  possono venire a conoscenza dei suddetti dati personali esclusivamente i 
soggetti incaricati del trattamento dal Titolare ed autorizzati a compiere operazioni di trattamento. 
Il Titolare comunicano e rendono disponibili i  dati personali alle Organizzazioni SSM, aventi sede 
all’interno del territorio dell’Unione Europea, che li tratteranno, in qualità di “Titolari autonomi”, 
per le medesime finalità di cui al precedente punto 3., garantendone la riservatezza e la sicurezza.  
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Possono, altresì, venire a conoscenza di tali dati soggetti terzi (per es. fornitori del servizio di 
geolocalizzazione e/o del servizio informatico che consentono l’operatività e la manutenzione degli 
apparati di bordo ovvero della piattaforma), tenuti a trattare i dati per le medesime finalità di cui al 
precedente punto 3., che sono all’uopo nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 
GDPR. 
L’elenco completo dei soggetti nominati Responsabili del trattamento è disponibile presso il 
Titolare. In nessun caso i dati saranno oggetto di diffusione. 
 
8. I diritti dell’Interessato 
L’interessato può far valere i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR; l’Interessato può ottenere dai 
Titolari del trattamento: l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento. 
L’Interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il 
diritto di opposizione, il Titolare si riserva la possibilità di non dare seguito all’istanza, e quindi di 
proseguire il trattamento, nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al 
trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell’Interessato. 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta al Titolare senza formalità all’indirizzo 
del Data Protection Officer indicato al precedente punto 1. 
L’Interessato potrà inoltre proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali, ai sensi dell’art. 57, lett. f) GDPR. 
 
9. Modifiche alla presente Informativa Privacy 
Il Titolare si riserva il diritto di revisionare ed aggiornare nel tempo la presente Informativa, che 
integra l’Informativa “semplificata” fornita attraverso la vetrofania affissa sul veicolo di soccorso, 
in conformità ad eventuali nuove disposizioni di legge e/o dell’Autorità [Ultima revisione agosto 
2022]. 
 
 
 
 


