INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In merito all’utilizzo di sistemi di geolocalizzazione (GPS)
Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016
(GDPR), con la presente La informiamo che sul mezzo aziendale datoLe in dotazione per lo svolgimento
dell'attività lavorativa, ed in particolare impiegato nell'attività di raccolta differenziata e servizi per l'ambiente, è
attivo un sistema di geolocalizzazione mediante GPS - Global Positioning System.
L’installazione e utilizzo di un sistema di geolocalizzazione è stato formalmente autorizzato da parte del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 11/06/2012.

Dati oggetto di trattamento e modalità della loro raccolta
Tramite un dispositivo fisso installato sull’automezzo oppure tramite un dispositivo mobile, che viene consegnato
manualmente, vengono registrate informazioni relative a tempo di percorrenza, velocità media, distanze e
consumo di carburante.
La presenza del sistema di rilevazione sui veicoli aziendali è palesata dall'apposizione di uno specifico adesivo sul
parabrezza, salvo quando il dispositivo di rilevamento viene consegnato a mano.

Finalità e durata del trattamento
Il trattamento è finalizzato alla geolocalizzazione del veicolo per esigenze organizzative e per potere
eventualmente elaborare rapporti di guida, relativi ai tempi e alle distanze percorse.
Detto sistema di geolocalizzazione consente di perseguire le seguenti finalità:
• localizzazione del veicolo, la cui guida di volta in volta può essere affidata a conducenti differenti e la

•

•
•
•

trasmissione della posizione rilevata: ciò al fine di impartire disposizioni logistiche e scambiare con il
conducente altre comunicazioni;
elaborazione di un rapporto di guida contenente informazioni relative a tempo di percorrenza, velocità
media, distanze e consumo di carburante, nonché di altre operazioni effettuate con il veicolo. Ciò allo
scopo di commisurare il tempo di lavoro e di poter effettuare eventuali ottimizzazioni nell'erogazione del
servizio;
prevenzione e deterrenza di fenomeni criminosi;
tutela di Arcobaleno Cooperativa Sociale e dei propri autisti in relazione a possibili richieste fraudolente di
risarcimento danni da parte di terzi;
attestazione della corretta esecuzione del servizio a fronte di contestazioni da parte dell'utenza o della
committenza.

Ai sensi del novellato 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.
I dati personali trattati mediante il sistema di geolocalizzazione vengono conservati per cinque anni, ovvero il
tempo di prescrizione per la segnalazione di sinistri ed eventuali contestazioni da utenti o committenti).

INFORMATIVA PRIVACY PER LAVORATORI (geolocalizzazione)
Rev. 1.3 del 04/10/2018

Pag. 1 di 2

Modalità del trattamento
Le informazioni raccolte con il sistema GPS sono accessibili tramite uno specifico applicativo software, al quale
possono accedere unicamente persone esplicitamente incaricate in funzione delle mansioni.
I dati rilevati tramite il sistema installato sugli automezzi vengono trattati per dimostrare in modo compiuto gli
adempimenti connessi alla gestione dei rapporti contrattuali con la Committenza e con la Clientela.
Il sistema può aggregare i dati in report al fine dell’analisi di alcuni indicatori quali: la distanza percorsa e la
velocità media del veicolo (necessaria al Direttore del Servizio per distribuire i carichi di lavoro tra i diversi
conducenti), i tempi di percorrenza (necessari alla commisurazione del tempo di lavoro) nonché i tempi medi per
svolgere il prelievo di materiali (necessari e definire un corretto carico di lavoro).

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Le informazioni raccolte potranno essere comunicate a terzi per esigenze di servizio, previa anonimizzazione dei
dati (cioè le informazioni eventualmente trasmesse in seguito a legittima richiesta saranno unicamente legate ad
un percorso specifico e un automezzo).
I dati personali non verranno diffusi.

Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea
I datacenter nei quali i dati raccolti ed elaborati saranno memorizzati potrebbero essere dislocati al di fuori del
territorio comunitario (vedi successivo Elenco fornitori). Il trasferimento avverrà solo dopo aver accertato che il
fornitore offra le necessarie garanzie esplicite in termini di rispetto e protezione dei dati personali trattati.

Titolare dei dati
Il Titolare del dati personali è Arcobaleno Cooperativa Sociale, avente sede legale in Corso Trapani 95/A - Torino,
nella persona del Presidente nonché Legale Rappresentante.

Responsabili del trattamento dei dati
Sono Responsabili del trattamento dei dati, oltre ai Direttori dei servizi che utilizzano sistemi di geolocalizzazione,
i fornitori del servizio.

Elenco fornitori
L’elenco aggiornato dei fornitori dei servizi di geolocalizzazione è disponibile sulla intranet aziendale
(http://arcobaleno.int/privacy).

Diritti dell’interessato
Ogni interessato può in qualsiasi momento fare valere i diritti dettagliati nell’informativa LAVORATORI, inviando una
richiesta scritta (e-mail) a privacy@cooparcobaleno.net oppure scrivendo via posta: Responsabile della protezione dei dati
– Via Paolo Veronese, 202 – 10148 - Torino.
La informiamo che, dopo aver contattato il titolare dei dati, sarà possibile esporre ulteriore reclamo all’autorità di controllo
nazionale, in Italia il Garante per la Protezione dei Dati Personali scrivendo garante@gpdp.it o protocollo@pec.gpdp.it.
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