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Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
- Form richiesta di contatto per info Disdetta e altre Soluzioni La presente informativa breve integra il contenuto della privacy policy del sito internet www.telepass.com (il “Sito”)e
dell’informativa sul trattamento dei tuoi dati resa in occasione dell’instaurazione del rapporto contrattuale (il
“Contratto”) con Telepass, consultabile, per Tua comodità, cliccando il seguente link, ed è volta a fornirti i dettagli del
trattamento dei dati personali che ci fornirai compilando il form che ti consente di richiedere assistenza ed essere contattato
telefonicamente da un operatore, per ottenere informazioni in merito alla disdetta del Contratto o per trovare insieme
soluzioni contrattuali più adatte alle tue esigenze (il “Form”).
1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?
Telepass S.p.A., con sede legale in Via Laurentina 449, 00142, Roma, è il titolare del trattamento dei tuoi dati personali
(“Telepass” o il “Titolare”).
2. COME CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI?
Telepass 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 Pay S.p.A.
Via Laurentina 449 00142 – Roma
E-mail: dpo@telepass.com
3. COS’É IL DATO PERSONALE? QUALI SONO LE FINALITÀ E LE BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
DEI TUOI DATI?
“Dato Personale” significa qualsiasi informazione idonea a identificare, direttamente o indirettamente, una persona fisica
(“Dati”), in questo caso Te che stai compilando il Form.
Per poterti fornire le informazioni e il supporto richiesto, Telepass ha la necessità di trattare alcuni tuoi Dati e, in
particolare:
•
•
•
•

nome e cognome;
numero di telefono;
codice fiscale;
codice identificativo del tuo Contratto.

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, al fine di soddisfare la Tua richiesta di informazioni
e supporto cui è finalizzato il Form.
Il conferimento dei tuoi Dati è assolutamente volontario, tuttavia, in caso di rifiuto di fornire gli stessi, Telepass non sarà
in grado di soddisfare le Tue richieste.
4. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Società

per

azioni

I tuoi Dati saranno trattati per il periodo strettamente necessario a fornirti le informazioni richieste e in ogni caso saranno
conservati per un periodo massimo di sei mesi dal momento della compilazione del Form, a valle del quale saranno
definitivamente cancellati.
5. A CHI COMUNICHIAMO E DOVE TRASFERIAMO I TUOI DATI?
Telepass potrà comunicare i tuoi Dati ai soggetti dei quali si avvale per lo svolgimento di attività strettamente connesse
alle finalità per cui i tuoi Dati sono raccolti.
In particolare, i tuoi Dati saranno comunicati ad altre società che, alla luce di contratti stipulati con Telepass, si sono
impegnate a svolgere attività relative al contatto per fornirti le informazioni richieste. Tali società sono nominate a tal
fine quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28, GDPR.
L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto contattando il DPO ai recapiti indicati al precedente
paragrafo 2.
Infine, il Titolare potrà comunicare i tuoi Dati ai soggetti cui la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge o
contrattuali. Tali soggetti svolgono le rispettive attività di trattamento in qualità di autonomi titolari.
I tuoi Dati non sono trasferiti a società terze localizzate al di fuori dello Spazio Economico Europeo; qualora dovesse
rendersi necessario detto trasferimento, sarà nostra premura assicurarci che i destinatari dei tuoi Dati abbiano adottato
misure di sicurezza idonee a garantire la protezione degli stessi.
6. QUALI SONO I TUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL TRATTAMENTO?
Durante il periodo in cui Telepass effettua il trattamento dei tuoi dati personali, in qualità di interessato del trattamento
potrai, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dal GDPR. In particolare potrai:
• accedere ai tuoi Dati e richiedere copia degli stessi;
• chiedere la rettifica o l’aggiornamento dei tuoi Dati, ove inesatti o incompleti;
• domandare, al ricorrere di talune circostanze, la cancellazione dei Dati a te riferibili ovvero la limitazione del trattamento
avente oggetto i tuoi Dati;
• richiedere, al ricorrere di talune circostanze, la portabilità del dato.
Inoltre, potrai in ogni momento opporti al trattamento ovvero revocare i consensi (ove prestati in fase di instaurazione del
Contratto ovvero nel corso del rapporto contrattuale).
Per esercitare i Tuoi diritti o ottenere maggiori informazioni in merito ai tuoi dati, puoi scrivere all’indirizzo email
privacy@telepass.com o, se ritieni, rivolgerti al Titolare o al DPO scrivendo ai recapiti indicati nei paragrafi 1 e 2 di
questa informativa.
Infine, se ritieni che il trattamento dei tuoi dati avviene in violazione di quanto previsto dal GDPR, hai il diritto di proporre
reclamo al Garante o di adire le opportune sedi giudiziarie.
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Amministratore Delegato
(Gabriele Benedetto)
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