
 

 

INFORMATIVA resa da TELEPASS ASSICURA S.r.l. ai sensi dell’Articolo 13 

Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

 

Con la presente informativa il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera 

illustrarLe le finalità per cui raccoglie e tratta i Suoi dati personali, quali categorie di dati sono 

oggetto di trattamento, quali sono i Suoi diritti riconosciuti dalla normativa in materia di protezione 

dei dati personali e come tali diritti possono essere esercitati, permettendoLe altresì di fornire in 

modo consapevole il Suo consenso al trattamento, ove necessario. L’informativa viene resa per il 

trattamento dei dati personali posti in essere da Telepass Assicura per la fruizione del servizio di 

preventivazione offerto tramite il sito www.telepassassicura.telepass.com, ancorché eventualmente 

integrato in altri siti in modalità “co-branded” e/o adattato per dispositivi mobili, anche in forma 

di “app” (nel seguito il “Sito”). 

 

1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Telepass Assicura S.r.l., con sede legale in Via Laurentina 449, 00142, Roma, C.F. e P.IVA 

15725221004, PEC: telepassassicura@pec.telepass.com è il titolare del trattamento dei Suoi dati 

personali (il “Titolare” o “Telepass Assicura”). 

 

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 Assicura S.r.l. 

Via Laurentina 449 

00142 – Roma. 

 

3. COSA SI INTENDE PER DATO PERSONALE 

Ai sensi del GDPR, per dato personale si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 

identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 

indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 
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all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 

genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (i “Dati”). 

I Suoi Dati saranno acquisiti da Telepass Assicura mediante l’accesso alle Banche Dati Nazionali 

pubbliche (ANIA) e mediante la comunicazione effettuata da Telepass S.p.A. a seguito 

dell’esercizio del Suo diritto alla portabilità dei dati, di cui all’art. 20 Regolamento UE 2016/679. 

Tali ultimi Dati riguardano in particolare le Sue informazioni personali, le Sue abitudini di guida e 

l’utilizzo del veicolo.  

In particolare, per le finalità indicate di seguito Telepass Assicura tratta i seguenti Dati: 

● i dati anagrafici e identificativi (nome e cognome; data e luogo di nascita; codice fiscale; 

sesso; codice di identificazione Telepass; professione; stato civile);  

● l’indirizzo di residenza, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica;  

● le coordinate bancarie di conto corrente per gli addebiti e per i rimborsi;  

● dati tecnico-amministrativi dei veicoli associati al contratto quali, ad esempio, targa, marca 

e modello dell’autovettura; codice e data di immatricolazione; classe euro; tipo di 

alimentazione; velocità massima ed accelerazione; cilindrata; car grouping; carrozzeria; 

airbag; sistema di supporto alla guida;  

● bollo, data di revisione;  

● informazioni relative ai transiti autostradali effettuati (ad esempio: casello autostradale più 

utilizzato; transiti autostradali – giorno/notte; utilizzo veicolo giornate bollino 

rosso/nero);  

● tipologia di contratto sottoscritto con Telepass SpA o con Telepass Pay e anzianità del 

cliente; 

● informazioni inerenti ad eventuali utilizzi dei servizi quali ad esempio carwash, parcheggio 

custodito; traghetti, accessi all’Area C di Milano;  

● chiamate e/o richieste all’assistenza stradale. 

In ogni caso, Lei avrà la facoltà, in qualsiasi momento di esercitare il Suo diritto alla cancellazione 

dei Dati e potrà altresì opporsi al loro trattamento secondo le modalità previste nel successivo 

punto 7. 

Il conferimento dei Dati è necessario al fine di Telepass Assicura tratta i Suoi dati per l’erogazione 

del servizio di preventivazione personalizzata da Lei richiesto, secondo le modalità di trattamento 

di cui di seguito. 

 

4. QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI E LA 

RELATIVA BASE GIURIDICA 

4.1. Telepass Assicura tratta i Suoi Dati per fornirLe il servizio di preventivazione, secondo i 

termini e le condizioni presenti sul Sito, per la sottoscrizione di una polizza assicurativa 

personalizzata, nonché per l’espletamento di tutte le attività connesse e strumentali al servizio 



 

 

stesso. Il servizio include la quotazione, l’emissione e la modifica di un preventivo personalizzato 

unitamente al suo invio tramite e-mail, se richiesto. 

In particolare, Telepass Assicura tratterà i Suoi Dati per: 

i) l’elaborazione di un preventivo personalizzato, sulla base della Sua esperienza di guida e di 

utilizzo del veicolo, di alcune Sue caratteristiche personali e delle Sue esigenze assicurative e 

previdenziali, nonché per il salvataggio, l’elaborazione e l’inoltro di preventivi assicurativi;  

ii) l’attività di assistenza, anche telefonica, alla clientela in relazione alla richiesta per uno dei servizi 

di cui sopra;  

iii) il monitoraggio e la prevenzione di frodi e di utilizzi non autorizzati del servizio; 

iv) l’adempimento di obblighi di natura fiscale connessi all’esecuzione del contratto, per la gestione 

delle richieste dell’Autorità, nonché per obbligazioni relative alla normativa per la prevenzione 

delle frodi, dell’attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ove applicabile. 

Il trattamento ai punti i) e ii) sopra descritto si basa sull’art. 6 lett. b) Regolamento UE 2016/679.  

Il trattamento al punto iii) sopra descritto si basa sull’art. 6 lett. f) Regolamento UE 2016/679. 

Il trattamento al punto iv) sopra descritto si basa sull’art. 6 lett. c) Regolamento UE 2016/679. 

4.2. Telepass Assicura tratta i Suoi Dati per l’invio di comunicazioni di natura commerciale e/o 

per iniziative promozionali, in virtù di un suo legittimo interesse, ai fini dell’offerta diretta di propri 

prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei già sottoscritti. Ad ogni modo, Lei può opporsi in 

qualunque momento alla ricezione di tali comunicazioni scrivendo al Titolare contattando il DPO 

ai recapiti indicati al precedente punto 2.  

 

5. A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI  

Telepass Assicura può comunicare alcuni Suoi Dati ai soggetti dei quali si avvale per lo svolgimento 

di attività necessarie per il raggiungimento delle finalità indicate e descritte al precedente punto 4. 

Telepass Assicura può comunicare i Suoi Dati alle Società esterne che prestano attività di gestione 

e di supporto dell’App e del sito. 

I soggetti sopra menzionati agiscono in qualità di Responsabili del trattamento, secondo quanto 

disposto dall’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e sono stati appositamente nominati da 

Telepass Assicura.  

L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto scrivendo al Titolare contattando il 

DPO ai recapiti indicati al precedente punto 2. 

Telepass Assicura, qualora Lei decida di procedere alla stipula del contratto di assicurazione, 

comunicherà alcuni Suoi Dati necessari per la polizza alla Compagnia assicuratrice che tratterà i 



 

 

Dati in qualità di autonomo titolare, ai fini della gestione della polizza assicurativa e agli organi di 

Vigilanza e Controllo.  

 

6. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI  

I Dati a Lei riferibili saranno trattati da Telepass Assicura solo per il tempo necessario per le finalità 

sopra menzionate.  

In particolare riportiamo qui di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei Suoi Dati 

con riferimento alle diverse finalità di trattamento:  

1. per le finalità di cui al precedente 4.1, al punto i) i Suoi Dati sono trattati, fino al 

momento di calcolo del preventivo e sono conservati per tutto il periodo di validità 

del preventivo e comunque per un periodo non superiore ad un anno; per le finalità 

di cui al precedente 4.1, al punto ii), i Suoi Dati sono trattati per il tempo necessario 

a rispondere e fornire riscontro alla sua richiesta di assistenza e saranno conservati 

per un periodo non superiore ad un anno; 

2. per le finalità di cui alla precedente 4.1, ai punti iii) e iv), i Dati saranno trattati e 

conservati finché persista la necessità del trattamento per tali finalità e adempiere a 

detti obblighi di legge; 

3. con riferimento ai trattamenti per finalità di comunicazioni commerciali svolti sulla 

base di un legittimo interesse del Titolare, i Suoi Dati saranno trattati per tutta la 

durata del contratto e fino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi 

all’esecuzione del contratto, salvo opposizione al trattamento. 

 

7. I SUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL TRATTAMENTO  

Durante il periodo in cui Telepass Assicura è in possesso o effettua il trattamento dei Suoi Dati 

Lei, in qualità di interessato del trattamento, può in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti:  

● Diritto di accesso – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un 

trattamento concernente i Suoi Dati nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa 

al medesimo trattamento; 

● Diritto alla rettifica – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati in nostro possesso, 

qualora gli stessi siano incompleti o inesatti;  

● Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) – in talune circostanze, Lei ha il diritto di 

ottenere la cancellazione dei Suoi Dati presenti all’interno dei nostri archivi qualora non 

rilevanti ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale o necessari per obbligo di legge;  

● Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto 

di ottenere la limitazione del trattamento concernente i Suoi Dati, qualora non rilevante ai 

fini della prosecuzione del rapporto contrattuale o necessario per obbligo di legge; 

● Diritto alla portabilità – Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati in nostro 

possesso in favore di un diverso titolare;  



 

 

● Diritto di opposizione – Lei ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi 

connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei Dati che La 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 – Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei 

Suoi Dati in qualsiasi momento, restando ferma la liceità del trattamento basata sul 

consenso prima della revoca;  

● Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – nel caso in cui Telepass Assicura 

rifiuti di soddisfare le Sue richieste di accesso, verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. 

Se del caso, Lei ha il diritto di proporre reclamo così come descritto nel seguente paragrafo 

8.  

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei confronti del Titolare scrivendo all’indirizzo 

email privacy@telepassassicura.com o utilizzando gli strumenti di comunicazione a tal fine attivati 

da Telepass Assicura, oppure, contattando il DPO ai recapiti indicati al precedente punto 2. 

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’Articolo 12 del 

Regolamento UE 2016/679. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, 

anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla 

luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della 

Sua richiesta. 

 

8. COME PROPORRE UN RECLAMO 

 In ogni caso, qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi 

Dati sono trattati da Telepass Assicura, ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei 

proposto, Lei ha il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo. 

 

 

 

 


