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INFORMATIVA SULLA PRIVACY – GEOLOCALIZZAZIONE 
RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 (GDPR) 

PER I DATI RACCOLTI MEDIANTE L’UTILIZZO DI SISTEMI DI GEOLOCALIZZAZIONE 
 

Rev.00  del  21.05.2018 

 

Con la presente informativa la Gisec S.p.A. (di seguito, “Titolare”) Le comunica le proprie politiche di trattamento dei dati 

personali inerenti, connessi e/o strumentali alla prestazione lavorativa da Lei svolta in qualità di lavoratore subordinato 

dipendente, somministrato o sotto qualsiasi altra forma consentita dalla legge, o all’instaurazione della stessa, per le seguenti 

finalità e con le modalità specificate di seguito.  

Inoltre, con la presente La informiamo che su tutti i veicoli è attivo un sistema di geo localizzazione mediante strumenti di 

telemetria satellitare che consente di rilevare in tempo reale la posizione del mezzo e trasmettere l’informazione alla centrale di 

controllo in uso all’Azienda. 

I dispositivi presenti a bordo dei mezzi costituiscono dunque strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione 

lavorativa ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge n. 300 del 1970. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, Le forniamo le seguenti informazioni. 
 

Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è la GISEC S.p.A., con sede legale in Via Lamberti, 15, 81100 Caserta, tel. 0823 1670007 - fax. 0823 1670009, 

Mail segreteria@gisecspa.it, PEC gisecspa@legalmail.it  

Tipologie di Dati raccolti 

Oggetto del trattamento saranno i seguenti dati personali (“Dati Personali”): nome, cognome, codice fiscale, residenza, 

domicilio, data di nascita.  

Inoltre, tramite un dispositivo di geolocalizzazione fisso installato sull’automezzo sono registrate informazioni relative a tempo 

di percorrenza, velocità media, velocità istantanea e distanza percorsa, consumi carburanti. 

Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati, nell’ambito della normale attività del Titolare, in modo lecito, corretto e trasparente in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 del Reg. (Ue) n. 679/16, per le finalità connesse alle attività di seguito elencate: 

• Adempimenti agli obblighi di legge, contrattuali e per esigenze di tipo operativo-gestionale; 

• Tutela patrimonio aziendale 

• Comunicazioni interne aziendali; 

• Disposizioni delle autorità per gli interessi della pubblica sicurezza. 

I dati personali verranno utilizzati dal Titolare esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono richiesti. 

Il sistema consente, pertanto, di perseguire le seguenti finalità: 

• localizzazione e visualizzazione in tempo reale del veicolo su mappa (video), la cui guida di volta in volta può essere affidata 

a conducenti differenti, e la trasmissione della posizione   rilevata;   

• monitoraggio in tempo reale e contezza del servizio effettuato; 

• monitoraggio dello spostamento dei mezzi; 
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• monitoraggio consumi carburanti 

• analisi dei percorsi tenuti dai conducenti con storici completi; 

• registrazione dei dati telemetrici del mezzo; 

• prevenzione e deterrenza di fenomeni criminosi; 

• tutela di Gisec S.p.A. e degli autisti in relazione a possibili richieste fraudolente di risarcimento danni, o di altra natura, da 

parte di terzi; 

• attestazione della corretta esecuzione del servizio di conferimento rifiuti a fronte di contestazioni da parte della 

committenza, dell'utenza o di altri soggetti. 

Ai sensi del art. 4, commi 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori, le informazioni raccolte attraverso lo strumento di lavoro datoLe in 

dotazione per rendere la prestazione lavorativa saranno utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro e, comunque, a 

rilevare mancanze specifiche, comportamenti estranei alla normale attività lavorativa nonché illeciti. Si ricorda quindi di rispettare 

il codice della strada ed in particolare i limiti di velocità e i divieti di accesso che risultano rintracciabili attraverso il sistema di 

geolocalizzazione. 

Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per le suddette finalità trova la sua base giuridica nell'art. 6, comma 1, lettera c) del Reg. 

(UE) 679/2016, ai sensi del quale "il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento", e lettera e)  del medesimo comma, ai sensi del quale “il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”. 

Responsabili del trattamento  

Per le finalità di seguito indicate e il conseguimento degli scopi istituzionali della Gisec S.p.A., I dati rilevati mediante il sistema di 

geolocalizzazione sono trasmessi nel server centrale e trattati dal Responsabile Trasporti che gestisce il servizio ed è 

espressamente designato quale “Responsabile del trattamento” dei dati per conto del titolare 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento (sia cartaceo che elettronico) dei dati forniti dall’Interessato è basato sui principi di legittimità, correttezza e 

trasparenza. Le logiche del trattamento sono strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità tali da garantire la 

sicurezza e riservatezza dei dati stessi rispettando le misure di sicurezza prescritte dalla legge. 

Il trattamento dei dati rilevati mediante il sistema di geolocalizzazione è eseguito attraverso procedure informatiche e la 

eventuale visualizzazione avviene solo ad opera del titolare o di uno o più Responsabili del trattamento espressamente designati 

ai sensi del Reg UE 2016/679. Intendendo, la Gisec SpA, avvalersi del sistema di geolocalizzazione anche per la regolare tenuta 

del libro unico del lavoro, potrà conservare per cinque anni i dati necessari, limitatamente alle informazioni che nello stesso 

devono essere annotate in base alla disciplina di riferimento (artt. 3 e 11, comma 1. lett. d) ed e), del Codice della Privacy). Dopo 

tale termine i Dati Personali verranno automaticamente cancellati e senza possibilità di riutilizzo, fatte comunque salve esigenze 

di ulteriore conservazione per attività investigative da parte dell’Autorità Giudiziaria o di polizia. 

Comunicazione dei dati 

Per il perseguimento delle finalità elencate precedentemente e per la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali, i dati 

personali possono essere comunicati a soggetti terzi (società e/o professionisti nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza, 

società di revisione contabile, Forze dell’Ordine, Enti pubblici). Tali dati non sono soggetti a diffusione, ma nei casi sopra descritti 
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sono previste specifiche clausole contrattuali (nomina a responsabile esterno al trattamento), con l’obbligo di adottare adeguate 

misure di sicurezza in tema di protezione dei dati personali secondo quanto previsto dalla normativa Privacy.  

Gli stessi dati sono altresì rilevati ad una funzione aziendale, che viene espressamente designato quale addetto al trattamento. I 

medesimi dati sono trattati, nell’espletamento del loro ruolo, dagli addetti all’esercizio e alla direzione aziendale. 

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, l’Interessato potrà esercitare, ai sensi dell´art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e degli articoli dal 

15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca; 

j) proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

Lei potrà esercitare i propri diritti, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. In particolare, avrà il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che la 

riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario commerciale o di comunicazione commerciale. 

È consentito l’esercizio di tali diritti mediante invio di richiesta all’indirizzo Mail segreteria@gisecspa.it, 

PEC gisecspa@legalmail.it  

Data Protection Officer (DPO) 

Il Titolare del trattamento ha provveduto a nominare, ai sensi dell’Art. 37 del Regolamento, un responsabile per la protezione 

dei dati (DPO ovvero RPD), contattabile al seguente indirizzo: dpo@gisecspa.itPeriodo di conservazione dei dati 

 

 

 

L’informativa e le eventuali revisioni sono pubblicate anche sul portale web alla pagina: http://www.gisecspa.it/privacy/ 
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