
LKW Maut German Service - Privacy Notice 

 

1 DATA CONTROLLER 

Telepass S.p.A., with registered office in Via 

Alberto Bergamini, 50, Roma, in person of its 

legal representative pro tempore, is the Data 

Controller of personal data of the Client (“Data 

Controller” or “Telepass”). 

 

1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Telepass S.p.A., con sede legale in Via Alberto 

Bergamini, 50, Roma, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, è il Titolare del 

trattamento dei dati personali del Cliente 

("Titolare" o "Telepass"). 

 

2. DATA PROTECTION OFFICER 

The Data Controller has appointed a Data 

Protection Officer (“DPO”) which you might 

contact sending an e-mail to the following 

mailbox DPO@telepass.com or writing a 

communication to the following address: 

Responsabile della protezione dei dati – Data 

Protection Officer (DPO) 

c/o Telepass S.p.A. 

Via Alberto Bergamini, 50 

00159 – Roma. 

 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 

DATI PERSONALI 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della 

Protezione dei Dati ("DPO") contattabile 

inviando una e-mail alla seguente casella di 

posta elettronica DPO@telepass.com o 

scrivendo una comunicazione al seguente 

indirizzo: 

Responsabile della Protezione dei Dati – Data 

Protection Officer (DPO) 

c/o Telepass S.p.A. 

Via Alberto Bergamini, 50 

00159 - Roma. 

 

3 PERSONAL DATA DEFINITION AND 

INFORMATION REGARDING THE 

PROCESSING ACTIVITIES  

Before entering into the contract for the 

provision of the LKW Maut German Service and, 

thereafter, for the management of the 

contractual relationship that might be 

established with you, Telepass processes the 

following personal data (“Data”), which may be 

obtained either from you or from the Sales 

Partner that you have a contract with : 

- first name, surname, legal entity or company 

name; 

- tax code and/or VAT number; 

- address and/or registered office; 

- contact details, such as telephone number and 

e-mail; 

- bank account details (i.e. IBAN); 

- licence plate number; 

- location information/position data of the 

Device. 

The provision of your Data is voluntary; 

however, it is necessary to allow the 

establishment and the performance of the 
contractual relationship, as well as to allow 

Telepass to provide you with the service 

requested.  

3. DEFINIZIONE DI DATI PERSONALI E 

INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI 

TRATTAMENTO  

Prima della stipula del contratto e, 

successivamente, per la gestione del rapporto 

contrattuale che potrebbe essere instaurato con 

voi, Telepass tratta i seguenti dati personali 

("Dati"), che possono essere ottenuti da voi o 

dal partner commerciale con cui avete un 

contratto: 

- nome, cognome, denominazione o ragione 

sociale; 

- codice fiscale e/o partita IVA; 

- indirizzo e/o sede legale; 

- dati di contatto, come numero di telefono e 

indirizzo e-mail; 

- coordinate bancarie (ad es. IBAN); 

- numero di targa; 

- informazioni sulla localizzazione/dati sulla 

posizione del Dispositivo. 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma è 

necessario per consentire l'instaurazione e 

l'esecuzione del rapporto contrattuale, nonché 

per consentire a Telepass di fornirLe il servizio 

richiesto. 

 



 

4 PURPOSES FOR THE PROCESSING 

Your Data will be processed by Telepass for the 

following purposes: 

a. To perform the contract (art. 6, paragraph 1, 

let. b of the GDPR) 

Your Data will be processed by Telepass for the 

establishment and the performance of the 

contractual relationship. By way of example, 

your Data shall be processed for the 

management of the contract. 

b. To comply with a legal obligation (art. 6, 

paragraph 1, let. c of the GDPR) 

Your Data will be processed by Telepass to fulfill 

legal obligations, such as tax obligations related 

to the performance of the contract and the 

German toll laws and regulations. 

 

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I suoi dati saranno trattati da Telepass per le 

seguenti finalità: 

a. Per l'esecuzione del contratto (art. 6, comma 

1, lett. b del GDPR) 

I Suoi dati saranno trattati da Telepass per 

l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto 

contrattuale. A titolo esemplificativo, i Suoi dati 

saranno trattati per la gestione del contratto. 

b. Per adempiere ad un obbligo di legge (art. 6, 

comma 1, lett. c del GDPR) 

I suoi dati saranno trattati da Telepass per 

adempiere a obblighi di legge, quali gli obblighi 

fiscali connessi all'esecuzione del contratto e le 

leggi e regolamenti tedeschi in materia di 

pedaggio. 

 

5. DISCLOSURE OF YOUR DATA TO EU AND 

NON-EU THIRD PARTIES 

Telepass may disclose some of your Data to 

third parties which provide the Data Controller 

with services related to the management of the 

contractual relationship, including the Sales 

Partner with which you entered into a contract,  

organizations which provide Telepass with 

administrative services and  external 

consultants. Anonimyzed Data can be disclosed 

to Telepass’ controlled company Infoblu S.p.A.. 

Where required, the abovementioned entities 

have been duly appointed as Data Processor by 

Telepass and the list of Data Processors is 

available for consultation by contacting the DPO.  

Your Data, including the location 

information/position data of the Device, will be 

communicated to the German toll charger for 

the purpose of assessing your transits within the 

German toll domain and requesting the payment 

of the applicable toll.   

Your Data shall not be subject to any kind of 

dissemination to unidentified subjects. 

 

5. COMUNICAZIONE DEI VOSTRI DATI A 

TERZI UE E NON UE 

Telepass potrà comunicare i Suoi Dati ai soggetti 

che forniscono al Titolare i servizi relativi alla 

gestione del rapporto contrattuale, compresi il 

Partner Commerciale con cui Lei ha stipulato un 

contratto, le organizzazioni che forniscono a 

Telepass servizi amministrativi e i consulenti 

esterni. In forma anonima I Dati potranno 

essere comunicati alla società controllata di 

Telepass, Infoblu S.p.A. 

Ove necessario, i suddetti soggetti sono stati 

appositamente nominati Responsabili del 

trattamento da parte di Telepass L'elenco dei 

Responsabili del trattamento può essere 

richiesto contattando il DPO. 

I Suoi Dati, inclusi i dati di localizzazione del 

Dispositivo, saranno comunicati alla 

concessionaria tedesca per valutare i suoi 

transiti all'interno del territorio tedesco e 

richiedere il pagamento del pedaggio. 

I Suoi Dati non saranno oggetto di alcun tipo di 

diffusione a soggetti non identificati. 

 

6. APPLICABLE RETENTION PERIOD 

Telepass will process your Data (with the 

exclusion of the location information/position 

data of the Devices) for the entire duration of 

the contractual relationship and will retain them 

(i) until necessary for complying with legal 

obligations (e.g. tax law obligations) or (ii) for 

the exercise or defense of Telepass’s rights in 

court or out-of-court, until the expiry of the 

limitation period provided for by the law or until 

a final decision on the relevant litigation has 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE  

Telepass tratterà i suoi Dati (con l'esclusione dei 

dati di localizzazione/posizione dei Dispositivi) 

per tutta la durata del rapporto contrattuale e li 

conserverà (i) fino a quando necessario per 

adempiere agli obblighi di legge (es. obblighi 

fiscali) o (ii) per l'esercizio o la difesa dei diritti 

di Telepass in tribunale o in sede stragiudiziale, 

fino alla scadenza del termine di prescrizione 

previsto dalla legge o fino all'emissione di una 



been issued. The location information/position 

data of the Devices will be stored and deleted in 

accordance with the indications of art. 9(1a) of 

the BFStrMG and, therefore, will be anonymised 

immediately after the recognition process has 

been run, which differentiates between toll-

liable and non-toll-liable road sections, and 

deleted after 120 days at the latest. 

 

decisione definitiva sul relativo contenzioso. Le 

informazioni di localizzazione/posizionamento 

dei Dispositivi saranno conservate e cancellate 

secondo le indicazioni di cui all'Art. 9(1a) del 

BFStrMG e, pertanto, saranno rese anonime 

immediatamente dopo lo svolgimento della 

procedura di riconoscimento, che distingue tra 

tratti stradali a pedaggio e non a pedaggio, e 

cancellati al più tardi dopo 120 giorni. 

 

7. YOUR RIGHTS AS DATA SUBJECTS 

 

At any time, while we are in possession of or 

processing your Data, you, the data subject, 

have the following rights: 

• Right of access – you have the right to obtain 

confirmation as to whether or not your 

personal data is being processed, and, where 

that is the case, the right to access to the 

personal data and to receive any information 

regarding said processing; 

• Right of rectification – you have the right to 

obtain without undue delay the rectification of 

your personal data, should it be inaccurate or 

incomplete; 

• Right to erasure – in certain circumstances, 

you have the right to obtain the erasure of 

your personal data from our records; 

• Right to restriction on processing – where 

certain conditions apply, you have the right to 

obtain from the Data Controller restriction of 

processing; 

• Right of portability – you have the right to 

have your personal data we hold transmitted 

to another data controller; 

• Right to object – you have the right to object 

to the processing; 

• Right to lodge a complaint before the 

Supervisory authority – should Telepass refuse 

to follow up to your request to exercise your 

rights as provided for by the GDPR, Telepass 

shall provide you with the reason underpinning 

said refusal. If need be, you have the right to 

lodge a complaint as set forth under paragraph 

9 below. 

Should you intend to exercise your rights as 

provided for by the GDPR, please contact 

Telepass at the following dedicated e-mail 

address privacy@telepass.com or write to the 

DPO at the address mentioned in paragraph 2. 

 

7. I VOSTRI DIRITTI IN QUALITÀ DI 

INTERESSATI 

Durante il periodo in cui Telepass 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– in talune 

circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la 

cancellazione dei Suoi Dati presenti all’interno 

dei nostri archivi; 

• Diritto alla limitazione del trattamento – al 

verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto 

di ottenere la limitazione del trattamento 

concernente i Suoi Dati; 

• 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 al trattamento; 

• Diritto di proporre reclamo all’Autorità di 

controllo – nel caso in cui Telepass rifiuti di 

soddisfare le Sue richieste formulate ai sensi 

del GDPR, verranno fornite le ragioni del 

relativo rifiuto. Se del caso, Lei ha il diritto di 

proporre reclamo così come descritto nel 

seguente paragrafo 9. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati 

nei confronti del Titolare scrivendo all’indirizzo 

e-mail privacy@telepass.com o contattando il 

DPO ai recapiti indicati al precedente paragrafo 

2.  

 

8. DATA SECURITY 

In accordance with Section 32 of the GDPR 

Telepass implements appropriate technical and 

8 SICUREZZA DEI DATI 

In conformità all'art. 32 del GDPR Telepass attua 

adeguate misure tecniche ed organizzative per 



organizational measures to ensure an 

appropriate level of security with reference to 

the Data, and further implements all adequate 

measures to prevent, or at least to minimize, 

any reasonably foreseeable risk relevant to the 

accidental or unlawful destruction, loss, 

alteration, unauthorized disclosure or access to 

the Data received.  

 

garantire un adeguato livello di sicurezza con 

riferimento ai Dati, ed implementa tutte le 

misure adeguate per prevenire, o almeno per 

ridurre al minimo, qualsiasi rischio 

ragionevolmente prevedibile relativo alla 

distruzione accidentale o illecita, alla perdita, 

alterazione, divulgazione non autorizzata o 

accesso non autorizzato ai Dati ricevuti. 

9. COMPLAINTS 

Should you wish to file a complaint as to how 

your Data is being processed by Telepass, or as 

to how your complaint has been handled, you 

have the right to lodge a complaint directly 

before the Supervisory authority. 

 

9 RECLAMI 

Se desidera presentare un reclamo in merito alle 

modalità di trattamento dei suoi Dati da parte di 

Telepass, o alle modalità di gestione di un 

reclamo, ha il diritto di presentare un’istanza 

direttamente all'autorità di controllo. 

 

 


