INFORMATIVA
PER DIPENDENTI CHE UTILIZZANO VEICOLI GEOLOCALIZZATI
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali è nostra cura fornirLe
alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali nel contesto del Suo rapporto di lavoro/collaborazione
con la Cooperativa Noncello-Società Cooperativa Sociale.
Il Titolare del trattamento è la Cooperativa Noncello – Società Cooperativa Sociale, con sede legale in 33080 - Roveredo
in Piano (PN), Via Dell’Artigianato n. 20 ed i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono
facilmente reperibili sul sito web del Titolare medesimo.
La informiamo che sui veicoli utilizzati è stato installato il sistema di localizzazione GPS.
Tale strumento acquisisce i dati della posizione geografica di dispositivi installati nei veicoli aziendali e i 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 quanto il sistema sia configurato in modo da non contemplare la diretta identificabilità dei conducenti, l’identità dei
singoli dipendenti è ricavabile dalle schede di richiesta di autoveicoli aziendali che ogni dipendente deve inviare
all’ufficio Tecnico prima dell’utilizzo dei veicoli stessi, oltre che dalla scheda percorrenza in compilazione mensile su
ogni autoveicolo.
Il trattamento di dati acquisiti mediante il sistema GPS avviene in attuazione dell’accordo Aziendale di data 24/09/2019
ed in generale per le seguenti finalità:
Soddisfare esigenze logistiche (consentendo di impartire tempestive istruzioni al conducente del veicolo oggetto
di localizzazione);
Elaborare rapporti di guida allo scopo di commisurare il tempo di lavoro del conducente – con la conseguente
determinazione della retribuzione dovuta;
Commisurare i costi (eventualmente anche da imputare alla clientela);
Assicurare una più efficiente gestione e manutenzione del parco veicoli, con effetti vantaggiosi anche sulla
sicurezza sul lavoro e per la sicurezza della collettività;
Prevenire ed eventualmente raccogliere mezzi di prova in ordine alla tutela di persone e beni rispetto a possibili
aggressioni, furti, rapine, abusi, danneggiamenti, sinistri, atti di vandalismo;
Altro;
Il sistema di geo-localizzazione installato comporta esclusivamente il trattamento di dati quali l’ubicazione del veicolo,
la distanza percorsa, i tempi di percorrenza, il carburante consumato, la velocità media ed altri dati tecnici. La rilevazione
di tali dati non avviene in modo continuativo. L’estrazione dei dati avviene solamente se si dovessero presentare una o
più delle finalità sopra indicate. Si informa inoltre che i dati che il sistema di geo-localizzazione fornisce sono riferibili
al mezzo, non al suo guidatore. Il sistema di geo-localizzazione, infatti, una volta effettuata la rilevazione dei dati sopra
indicati, non effettua un’associazione automatica delle informazioni ad un guidatore specifico. È tuttavia possibile, in
caso in cui sia necessario per le finalità sopra descritte, se previsto da obblighi contrattuali, di legge o regolamento, in
conseguenza di eventi delittuosi, con l’avvallo di ulteriori strumenti, arrivare all’identificazione dell’autista a cui i dati
GPS si riferiscono. Gli eventuali controlli saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni dettate dalle vigenti norme
dello Statuto dei lavoratori e in tema di trattamento dei dati personali.
La base giuridica che legittima il trattamento dei dati, in relazione esclusivamente alle suddette finalità, è il legittimo
interesse da parte del titolare del trattamento (art. 6 comma 1 lett. F) GDPR) non essendo richiesto né necessario il
consenso dell’interessato in virtù l’Accordo Sindacale per la geo-localizzazione sottoscritto tra la Cooperativa e la RSU.
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento ha inoltre natura facoltativa; tuttavia il mancato conferimento,
parziale o totale, dei dati può comportare l’impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa (trasferta con mezzo
aziendale).
I dati di geo-localizzazione oggetto di rilevazione potranno essere trattati esclusivamente da soggetti debitamente
autorizzati, con nomina a Responsabile del trattamento, a incaricato di visualizzazione dei dati e incaricato di estrazione
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dei dati. Le informazioni trattate con il sistema potranno essere altresì gestite dal partner tecnologico dell’Azienda che
fornisce il sistema GPS, debitamente nominato Responsabile Esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, soltanto
per finalità tecniche. Il sistema comporta altresì che i dati di geo-localizzazione possano essere visualizzati dal
Committente e dai Clienti limitatamente a quanto previsto dal Capitolato e del Contratto di Appalto.
I dati non saranno ceduti a terzi, salvo i casi previsti dalla normativa vigente, richieste dell’autorità giudiziaria, indagini
difensive o per far valere in giudizio un diritto.
Si informa altresì l’interessato che i dati oggetto di trattamento sono messi a disposizione di Regione FVG , Provincia di
Pordenone e altri soggetti individuati dalla Regione stessa al fine dell’alimentazione del Programma di controllo di
gestione.
In ogni caso, i dati personali dell’interessato non sono soggetti a diffusione né è previsto alcun trasferimento dei dati verso
paesi extra UE né verso Organizzazioni Internazionali.
Per le finalità precedentemente indicate i dati derivanti dalla geo-localizzazione saranno trattati e conservati dal titolare
per un periodo pari a 12 mesi.
Decorso tale termine il sistema provvede automaticamente alla cancellazione dei dati.
La informiamo inoltre dell'esistenza di alcuni diritti sui dati personali previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete
esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori
informazioni utili sul trattamento dei vostri dati.
L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento Europeo 679/16
che l’Interessato deve conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il
Titolare fornirà all’interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al
più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se
necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa l'interessato di
tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
*
Per presa visione dell’Informativa e per ricevuta
NOME

COGNOME

Data__________________

FIRMA……………………………………………………….
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