Informativa sulla protezione dei dati personali per la registrazione
sulla piattaforma RIO
Grazie per la fiducia in noi riposta nella scelta di servizi TB Digital Services GmbH. In relazione all’uso di RIO e dei
servizi ivi messi a disposizione, attraverso questa piattaforma la nostra società raccoglie ed elabora diversi dati
personali che sono necessari all’adempimento delle finalità stabilite. Di seguito, ai sensi dell’art. 13 del
regolamento generale UE sulla protezione dei dati (GDPR), forniamo informazioni riguardo ai dati specifici
trattati e alle relative modalità di trattamento nonché dei diritti della Sua persona a riguardo.
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Nomi e info di contatto del responsabile
TB Digital Services GmbH
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München
Tel. 00800 / 22 55 07 46
E-mail: info@rio.cloud

Amministratore delegato
Jan Kaumanns
Stefan Heymann
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Finalità del trattamento dati
I dati da Lei indicati al momento della registrazione sulla piattaforma RIO vengono sfruttati allo scopo
di creare un Suo profilo sulla piattaforma RIO. Fornendo, dopo la registrazione, dati relativi alle unità
del Suo parco veicoli (numero di targa e codice VIN), potrà usufruire delle funzioni base del servizio
gratuito RIO Essentials, fra cui l’analisi delle prestazioni dei veicoli. Dal momento in cui ulteriori servizi
sono disponibili solo a pagamento, è necessario indicare i propri dati di pagamento ai fini di un’
eventuale fatturazione.
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Base giuridica per il trattamento dei dati
Il trattamento dei dati si rivela necessario per adempiere un contratto, la cui parte contraente è la
persona titolare dei dati trattati, o per rendere effettive misure precontrattuali adottate su richiesta
della persona titolare dei dati trattati.
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Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
imprese del Gruppo VW Truck & Bus
responsabile del trattamento
autorità (ad es. fisco)
partner di servizi (se sono stati prenotati i relativi servizi)
fornitori di servizi delegati
Trasmissione a paesi terzi
Non sussiste alcuna intenzione di trasmettere i Suoi dati personali a paesi terzi né a organizzazioni
internazionali.
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Durata della memorizzazione dei dati
La durata generale della memorizzazione dei Suoi dati dipende dagli obblighi di conservazione ai sensi
del diritto commerciale e tributario e dalla durata del rapporto d’affari (ad es. durata dei veicoli).
Il periodo di conservazione per i dati di cronologia derivanti dall’uso di RIO Essentials è in linea di
principio di dieci (10) giorni di calendario. Le altre tempistiche sono invece variabili e sono riportate
nelle condizioni generali di contratto per i singoli servizi.
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Gode dei seguenti diritti:
Ai sensi dell’art. 15 DS-GVO può richiedere informazioni sui dati personali trattati dal responsabile (ad
es. sulle finalità del trattamento, le categorie dei dati personali e dei destinatari, la durata di
memorizzazione stabilita).
Ai sensi dell’art. 16 DS-GVO può richiedere immediatamente la correzione o il completamento dei Suoi
dati personali temporaneamente in possesso del responsabile e ivi memorizzati.
Ai sensi dell’art. 17 DS-GVO, in presenza di determinate condizioni, può richiedere la cancellazione dei
Suoi dati personali temporaneamente in possesso del responsabile e ivi memorizzati.
Ai sensi dell’art. 18 DS-GVO, in presenza di determinate condizioni, può richiedere una limitazione al
trattamento dei Suoi dati personali.
Ai sensi dell’art. 7 c. 3 DS-GVO può richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso
precedentemente rilasciato al responsabile. In tal caso, di conseguenza, il responsabile non potrà
proseguire con il trattamento dei Suoi dati, poiché il trattamento si basa esclusivamente sul Suo
consenso.
Ai sensi dell’art. 77 DS-GVO può sporgere reclamo presso un’autorità di vigilanza. In tali casi è di norma
possibile rivolgersi all’autorità di vigilanza competente per il luogo di residenza o lavoro abituale,
oppure preso la nostra sede aziendale.
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I dati contrassegnati come obbligatori sono tali per legge o per contratto oppure necessari ai fini
della stipula del contratto.
La mancata indicazione dei dati obbligatori comporta l’impossibilità di adempiere alle finalità del
trattamento degli stessi e, di conseguenza, l’impossibilità della completa registrazione dell’utente
sulla piattaforma e di usufruire dei servizi tramite questa offerti.
I dati non contrassegnati come obbligatori possono, a discrezione, essere omessi. La mancata
indicazione dei dati a discrezione del contraente comporta tuttavia l’impossibilità di un’assistenza
adeguata, di fornire consigli su prodotti o di una completa funzionalità di alcuni servizi (altrimenti non
opzionabili).
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Processo decisionale automatizzato
Non sussiste nessun processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 22 comma 1, 4 DS-GVO.

10

Categorie dei dati personali raccolti

☒

Dati di contatto professionali e organizzativi (del lavoro)
Nome, cognome, sesso, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono, numero di cellulare,
società, ambito, reparto, centro di costo, numeri personali, competenze, funzioni, presenza (sì/no), ecc.
Dati di utilizzo IT
ID utente, ruoli, autorizzazioni, tempi di login, nome host, indirizzo IP, numero GID, n. Legic, ecc.
Dati di utilizzo veicoli con codice VIN / numero di targa – Chiamata in garanzia, garanzia in senso
lato, responsabilità del produttore, uso sicuro dei veicoli
Dati risultanti dall’uso dei veicoli associati al codice VIN/numero di targa, rilevanti a fini di riparazione in
officine, di chiamate in garanzia, di garanzie in senso lato o di responsabilità del produttore o la cui
indicazione è necessaria a garantire un funzionamento del veicolo privo di rischi.
Dati contenuti nel contratto
Prodotti acquistati, servizi (finanziari), data del contratto di compravendita, prezzo di acquisto,
garanzie, ecc.
Dati di utilizzo veicoli con codice VIN / numero di targa – Sistemi di assistenza alla guida,
comportamento di marcia, ecc.
Dati risultanti dall’uso dei veicoli associati al codice VIN/numero di targa e concernenti il
comportamento di marcia o l’uso dei sistemi di assistenza alla guida e dei relativi dati di
comportamento in uso, ecc.
Dati sulla posizione
GPS, radiolocalizzazione, profilo di movimento, localizzazione Wi-Fi, ecc.
Dati riguardo rapporti e caratteristiche personali/professionali
Dati sulla denominazione della qualifica professionale, carriera professionale, mansioni, attività, dati su
ingressi e uscite, qualifiche, ecc.
Dati bancari e di solvibilità
Abitudini di pagamento, bilanci, dati delle agenzie di informazioni, punteggio di “credit scoring”,
situazioni patrimoniali, conto bancario, numeri di carta di credito, ecc.
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