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Telepass - Informativa privacy breve per form Next 

 
 
 

INFORMATIVA 
ai sensi dell’Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

 
 

La presente informativa breve integra il contenuto della privacy policy accessibile dal footer del sito internet 
www.telepass.com (il “Sito”) di Telepass S.p.A. (“Telepass” o il “Titolare”) consultabile, per Tua comodità, 
cliccando il seguente link, ed è volta a fornirti i dettagli del trattamento di dati personali sotteso alla nuova iniziativa 
che ti consente di richiedere informazioni, esprimere suggerimenti ed essere contattato per email in merito al 
servizio di Telepass Next  (“Servizio”). 

Per poterti fornire il supporto richiesto, Telepass ha la necessità di trattare i tuoi dati personali comuni e, in 
particolare: 

(i) Nome e cognome; 
(ii) codice fiscale; 
(iii) indirizzo di posta elettronica; 
(iv) l’informazione in merito al fatto che Tu sia già un cliente di Telepass; 
(v) i dati ulteriori da te forniti volontariamente in tale contesto per usufruire del nostro supporto. 

Questo trattamento di dati personali è basato sulla condizione di liceità di cui alla lett. b), par. 1, articolo 6, GDPR, 
ossia l’esecuzione del contratto e delle misure precontrattuali da te richieste. 

Ti segnaliamo che i dati personali di cui alla richiesta di assistenza saranno trattati per il periodo strettamente 
necessario al raggiungimento delle finalità sopra descritte e in ogni caso saranno conservati per un periodo massimo 
di sei mesi dal momento della richiesta, a valle del quale saranno definitivamente cancellati. 

Durante il periodo in cui Telepass effettua il trattamento dei tuoi dati personali, in qualità di interessato del potrai, 
in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dal GDPR. A questo proposito, per l’esercizio dei tuoi diritti (ivi 
incluso, l’eventuale revoca del consenso), nonché per qualsiasi necessità di chiarimento relativo al trattamento 
oggetto della presente informativa, potrai contattare il Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica 
privacy@telepass.com ovvero, scrivere al Data Protection Officer designato da Telepass all’email dpo@telepass.com.   

 

* * * 

 

Per maggiori informazioni in merito ai diritti che il GDPR ti riconosce in quanto interessato e al fine di ricordare 
le ulteriori finalità per cui Telepass tratta i tuoi dati personali nell’ambito della navigazione sul Sito nonché il periodo 
di conservazione degli stessi, si rinvia all’informativa in forma estesa, disponibile nel footer del Sito sotto l’etichetta 
“Privacy”. 

 

(Versione aggiornata a luglio 2021) 
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