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INFORMATIVA DIPENDENTI – LOCALIZZAZIONE VEICOLI AZIENDALI
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – ART 13 D.LGS N. 196/2003 e s.m.i.

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.,
Acquedotto del Fiora S.p.A., con sede legale in Grosseto Via Goffredo Mameli n. 10, in qualità di
“Titolare del trattamento” informa i suoi lavoratori dipendenti, interessati dal trattamento dei dati
personali mediante il sistema di localizzazione dei veicoli aziendali denominato “W.A.Y. SISTEMA DI
RILEVAZIONE GPS DEI VEICOLI” di quanto segue:

1. Natura dei dati trattati e finalità del trattamento
Il suddetto sistema di localizzazione acquisisce i dati della posizione geografica del dispositivo “Zero
WAY” installato a bordo del veicolo aziendale insieme al codice seriale identificativo del dispositivo
medesimo, ai dati sulla sua velocità media, sui consumi di carburante e sui chilometri progressivi
percorsi; ciò implica la possibilità di localizzare anche la posizione del veicolo.
Per tale motivo queste informazioni sono considerate dati personali e devono essere trattate nel
rispetto del Codice per la Protezione dei Dati Personali.
Questi dati sono trattati esclusivamente per soddisfare esigenze logistiche, per assicurare una più
efficiente gestione e manutenzione del parco veicoli, per garantire la sicurezza e l’incolumità dei
lavoratori ed infine per prevenire e contrastare eventi criminosi ai danni dei beni aziendali.

2. Modalità di trattamento
I dati personali acquisiti dal sistema di localizzazione sono trattati tramite l’ausilio di strumenti
informatici e manuali (impiego di documentazione su supporto cartaceo) in modo lecito e
secondo correttezza per l'espletamento delle finalità sopra indicate e sono protetti con idonee
misure di sicurezza che ne garantiscono la riservatezza, l’integrità, l’esattezza, la disponibilità e
l’aggiornamento.
Questi dati sono automaticamente registrati sui server del fornitore del servizio e cancellati decorsi
180 giorni mediante sovrascrittura dei dati più recenti. Acquedotto del Fiora S.p.A. ha la facoltà di
consultare in tempo reale le suddette informazioni tramite una interfaccia web ad accesso
riservato e può anche estrapolarle e salvarle sui propri server aziendali allo scopo di razionalizzare i
percorsi stradali e migliorare l’efficienza dell’organizzazione e gestione del parco veicoli e
conservarle comunque nel rispetto di quanto previsto nell’apposito accordo sindacale.
I veicoli aziendali dotati del sistema di localizzazione sono identificati con una apposita vetrofania
conforme al provvedimento a carattere generale emesso dal Garante per la Protezione dei dati
Personali in data 04.10.2011 (Reg. prov. n. 370 del 04.10.2011).
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3. Natura del conferimento dei dati
Per il trattamento dei suddetti dati personali, esclusivamente in relazione alle suddette finalità, non è
richiesto il consenso dell’interessato, poiché Acquedotto del Fiora S.p.A. ha raggiunto un accordo
sindacale ai sensi dell’art. 4 comma 2° della Legge n. 300/1970 ed il conferimento avviene in modo
automatico durante la conduzione del veicolo aziendale.

4. I soggetti che trattano i dati personali
Il trattamento dei suddetti dati personali è effettuato sia presso la sede di Acquedotto del Fiora
S.p.A. tramite i Responsabili della Direzione Operazioni e delle seguenti Unità: Servizi Generali, Risorse
Umane ed Organizzazione, Sicurezza, Ambiente e Tutela aziendale, sia presso il fornitore del sistema
di localizzazione designato come Responsabile esterno esclusivamente per le attività connesse alla
sicurezza informatica.
5. I diritti dell’interessato
L’interessato può far valere i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ed in particolare
ottenere da Acquedotto del Fiora S.p.A. la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali,
l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora vi abbia interesse, l’integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge.
L’interessato potrà avanzare le suddette richieste rivolgendosi al Titolare o ai responsabili del
trattamento dati sopra indicati, anche oralmente e per il tramite di un incaricato. La richiesta scritta
può essere inviata alla ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. con sede in 58100 Grosseto, via Mameli n. 10,
n. tel. fax 0564 22383, mediante lettera raccomandata, telefax o all’indirizzo di posta elettronica:
fiora@fiora.it . L'elenco completo e aggiornato dei Responsabili è disponibile sul sito web di
Acquedotto del Fiora S.p.A. alla pagina: www.fiora.it – Policy Privacy.

IL TITOLARE
Dott. Ing. Aldo STRACQUALURSI
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