
 
 
  
Informativa al personale dipendente sulla installazione di un sistema di localizzazione satellitare GPS a 
bordo degli automezzi aziendali ex artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679.  

 
1. Titolare del trattamento:  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è lo Azienda Strade Lazio — Astral S.p.A., Sita in Roma Via del Pescaccio 
n. 96/98, P.IVA 07244131004, tel. 0651687516, pec: protocolloastral@pec.astralspa.it  

 
2. Oggetto del trattamento  

Il titolare tratta i dati identificativi e di geolocalizzazione raccolti attraverso il sistema di geolocalizzazione satellitare 
VIASAT, installato sulle autovetture aziendali.  
I dati personali oggetto della presente informativa sono:  

 Identificativi: I dati identificativi gestiti sono preventivamente pseudonimizzati e l’identificazione del conducente 
avviene, da parte di Astral, solamente a seguito di un evento anomalo (infrazione al codice della 

strada/incidente/danni e/o furti) attraverso sistema satellitare RFID che riconosce tramite badge aziendali l’ID 
pseudonimizzato dell’utilizzatore e consente al Titolare del trattamento di risalire ai dati del conducente;  

 Di geolocalizzazione:  

o localizzazione dei veicoli su mappa cartografica e relativo aggiornamento;  

o navigazione cartografica con possibilità di ricerca del veicolo più vicino rispetto ad un determinato 

indirizzo;  

o invio della posizione dei veicoli (data, ora, velocità) tipo di posizione (acceso, spento, in movimento);  

o visualizzazione dei localizzatori e dettaglio delle informazioni;  

o possibilità di invio allarmi dal veicolo;  
 

I Suoi Dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità riportate nel paragrafo successivo.  
 

3. Finalità del trattamento  
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati per esigenze organizzative, produttive e di sicurezza e 

tutela del patrimonio Aziendale e saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità,  
trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.  

La base giuridica del trattamento è il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento, f), Reg(UE) 
2016/679, tenuto conto dell’4, comma 2, della L. tenuto conto dell’4, comma 2, della L. n. 300/1970, come modificato 

dall’art. 23 D.lgs 151/2015, di cui all’Accordo aziendale per l'installazione di strumenti per la localizzazione GPS sugli 
automezzi aziendali ai sensi dell'art.4, comma 2, della L. 300/70 (Statuto dei lavoratori), del 02/12/2013.  

I dati personali in possesso di Astral SpA sono raccolti presso gli interessati.  
 

4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere:  
Il conferimento dei dati è obbligatorio l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte (ad es. rifiuto di autenticarsi tramite 

badge) può dar luogo all'impossibilità di svolgere le mansioni connesse al rapporto di lavoro e all’impossibilità, per il 
Titolare, di dare esecuzione al contratto.  

 
5. Modalità del trattamento:  

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 Regolamento UE n. 
679/2016 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati.  

I Suoi dati sono sottoposti a trattamento elettronico e automatizzato, nel rispetto di misure tecniche in grado di garantire 
la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi, tra le quali la pseudonimizzazione, come indicato nell’art. 4 punto 
5 del Regolamento UE n. 679/2016. 

L’accesso ai suoi dati è consentito ai soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 ai quali sono 
state impartite idonee istruzioni circa le modalità di trattamento dei dati in conformità con le prescrizioni del Garante 

Privacy, solo mediante l'utilizzo di password, in ragione delle mansioni di sorveglianza del patrimonio aziendale.  
L'accesso ai sistemi di registrazione è consentito altresì al personale tecnico, preposto ad interventi di manutenzione e 

revisione. Detto personale disporrà di specifiche password non abilitate alla visione delle immagini registrate;  
La conservazione dei dati registrati è limitata al periodo strettamente necessario per perseguire le finalità di cui al punto 

3, e comunque non oltre 18 mesi.  
L'Azienda ha individuato Viasat, fornitore del sistema di localizzazione satellitare GPS, quale responsabile del trattamento 

dei dati per le finalità di cui al punto 3 e i messi di cui al punto 2, mediante apposito atto sottoscritto dalle parti.  
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6. Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali:  
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed 

elaborati potranno essere comunicati a:  
a) Autorità di pubblica sicurezza per l’accertamento delle violazioni al Codice della Strada.  

Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di incaricati e/o 
responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte:  

b) Dipendenti addetti alla gestione dell’autoparco aziendale;  
c) Viasat, in qualità di Responsabile esterno del trattamento.  

Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari per 
l’espletamento del contratto con lei in essere.  

 
7. Eventuale Trasferimento dei dati personali extra UE 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi terzi extra-UE e/o Organizzazioni internazionali. 
 

8. Diritti degli interessati  
La informiamo che, nella sua qualità di interessato, a norma di legge, potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 13 comma 

2 lettere b), c) e d) del GDPR (tra i quali il diritto di ottenere l’indicazione dei dati che La riguardano, l’accesso, 
l’aggiornamento, la rettifica, la portabilità o la cancellazione degli stessi, nonché la limitazione o l’opposizione al 

trattamento, la possibilità di proporre un reclamo ad un’autorità di controllo etc.),  
La informiamo, altresì, che ai sensi della Normativa Privacy ha il diritto di proporre reclamo al Garante.  

Per maggiori informazioni, si invita a consultare la pagina web del Garante 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524. 

 
9. Limitazioni ai diritti dell’interessato  

I diritti di cui al paragrafo precedente non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con 
reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio 

effettivo e concreto agli interessati (art 2 undicies D.lgs. 101/2018). 
 

10. Modalità di esercizio dei diritti 
L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire in qualsiasi momento attraverso l’invio di una richiesta al seguente indirizzo 

pec: protocolloastral@pec.astralspa.it o a mezzo raccomandata a.r. da inviare a: Azienda Strade Lazio — Astral S.p.A, 
Via del Pescaccio n. 96/98, 00166 Roma.  

Risponderemo alle richieste entro 30 giorni. Qualora i tempi di risposta dovessero essere più lunghi ci assicureremo 
comunque di comunicare via e-mail, entro un mese dal ricevimento delle richieste, la necessità di una proroga e i motivi 

di tale ritardo. Tutte le informazioni che ci verranno fornite nella richiesta saranno utilizzate solo per l'adempimento 
della stessa e verranno eliminate entro 12 mesi.  

 
11. Dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer –DPO):  

Il Responsabile per la protezione dei dati (o anche “Data Protection Officer” – DPO) nominato dall’ Azienda Strade 
Lazio — Astral S.p.A è:  

Il Dott. Vincenzo Mondelli, quale Referente per il Titolare dell’incarico affidato alla società IT Value Srl reperibile al 
seguente indirizzo di posta elettronica: 

dpo@astralspa.it  
 

o di posta elettronica certificata:  
protocolloastral@pec.astralspa.it  

 
 

Il rappresentante legale del  
Titolare del trattamento  

Ing. Antonio Mallamo  
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