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L'utilizzo e lo scambio di informazioni sul parco 

veicoli da parte delle organizzazioni è sempre 

più cruciale per garantire operazioni aziendali 

sicure ed efficienti.

L'avvento dei big fleet data, tuttavia, supportati 

principalmente dalla telematica, è stato 

accompagnato da dubbi inevitabili in materia 

di sicurezza e privacy. L'introduzione del 

Regolamento generale sulla protezione dei 

dati (GDPR) UE ha portato a concentrarsi 

notevolmente su questi dubbi.

Gran parte dei temi trattati nel regolamento 

sono già presenti nella legislazione vigente, 

pertanto per le organizzazioni conformi che già 

si attengono a un approccio di migliori prassi, 

il GDPR dovrebbe essere considerato come un 

documento di aggiornamento.

Gli operatori di parchi veicoli e la relativa 

catena di distribuzione devono disporre 

dell'infrastruttura adeguata, delle procedure e 

della cultura necessaria per evitare violazioni 

del GDPR. Le implicazioni di una mancata 

conformità possono essere gravi. Le soluzioni 

Webfleet Solutions si attengono precisamente 

al GDPR, che rappresenta il fondamento su 

cui si basano i suggerimenti e l'assistenza che 

offriamo ai nostri clienti.

In questo documento viene spiegato il 

significato del regolamento per la tua azienda e 

parco veicoli, offrendo una guida pratica che ti 

aiuta a rispettare la legge.

Thomas Schmidt, 

 Managing Director, Webfleet Solutions

DECLINAZIONE LEGALE DI RESPONSABILITÀ: le informazioni 

contenute nella documentazione Webfleet Solutions e online 

hanno scopi puramente informativi ed esprimono il nostro 

punto di vista sull'argomento in questione. Non devono essere 

considerate come una consulenza legale sulla materia. Inoltre, le 

informazioni contenute in questi documenti e online potrebbero 

non essere aggiornate sugli sviluppi legali più recenti. Non agire 

in base a queste informazioni senza previa consulenza legale.

“L'avvento dei big 
fleet data è stato 

accompagnato da dubbi 
inevitabili in materia di 

sicurezza e privacy”



Il nostro mondo digitale è molto diverso dal mondo 

in cui vivevamo nel 1995, anno in cui fu istituita la 

Direttiva europea sulla protezione dei dati.

Sebbene i suoi principi base siano gli stessi, la legge è 

stata aggiornata con l'introduzione del Regolamento 

generale sulla protezione dei dati (GDPR). Il GDPR, 

in vigore dal 25 maggio 2018, armonizza le leggi 

europee sulla privacy dei dati al fine di proteggere 

adeguatamente tutti i cittadini UE. 

Fondamentalmente, si riferisce alla protezione dei 

dati personali, definiti come “qualsiasi informazione 

concernente una persona fisica identificata o 

identificabile”. Di conseguenza, il GDPR è un'area di 

particolare interesse per gli operatori di parchi veicoli 

che di frequente accedono o gestiscono informazioni 

sui conducenti.

Le nuove regole non dovrebbero essere considerate 

come un ammodernamento totale della legislazione 

sulla protezione dei dati, ma piuttosto come 

un'estensione dei regolamenti esistenti e dei processi 

di migliori prassi implementate abitualmente dalle 

aziende.

 

GDPR:  
UNA PANORAMICA

Il GDPR armonizza le leggi 
europee sulla privacy dei 
dati al fine di proteggere 
adeguatamente tutti i  
cittadini UE
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IN CHE MODO IL GPDR MODIFICA LA PROTEZIONE DEI 
DATI IN RELAZIONE ALLA TELEMATICA?

      L'INDIVIDUO È IL FULCRO DI QUESTO NUOVO 

REGOLAMENTO. Il potere decisionale delle 

persone è fondamentale per il GDPR, perciò gli 

individui devono essere chiaramente informati 

in anticipo su quali dati vengono utilizzati, 

perché vengono utilizzati, per quanto tempo e 

da chi vengono utilizzati. Possono concedere 

o revocare l'autorizzazione e, con alcune 

limitazioni, richiedere l'interruzione dell'utilizzo 

dei relativi dati.

      È NECESSARIO METTERE IN ATTO 

VALUTAZIONI DEL RISCHIO E VERIFICHE. 

Durante l'utilizzo di dati personali, le aziende 

devono identificare e mitigare i rischi di 

uso improprio dei dati, nonché fornire la 

documentazione che specifica come i dati 

vengono utilizzati e le procedure da seguire per 

mantenere la conformità.

      ALCUNE ORGANIZZAZIONI DEVONO 

INOLTRE INCARICARE UN DATA PROTECTION 

OFFICER (DPO). Il GDPR introduce il dovere 

di incaricare un data protection officer (DPO) 

nel caso in cui vengano eseguite determinate 

tipologie di attività di trattamento. Ad esempio, 

quando le attività principali richiedono il 

monitoraggio di individui su larga scala, in 

modo regolare e sistematico. Per ulteriori criteri, 

visualizza la guida qui.

      LE AZIENDE SI RIFERISCONO A UN SINGOLO 

REGOLATORE. Le aziende che operano in paesi 

europei diversi e in particolare quelle che si 

occupano di veicoli che attraversano confini di 

stato, ora sono regolate da una sola serie di leggi 

e devono fare riferimento a un solo regolatore, 

quello stabilito nel Paese in cui hanno la propria 

sede.

      REQUISITI PIÙ SEVERI SULLA SICUREZZA. 

I dati personali ora sono protetti da tutti i 

tipi di utilizzo non autorizzato, in base a una 

valutazione sulla sensibilità dei dati. I dati 

relativi alla posizione GPS forniti da un sistema 

telematico sono considerati come sensibili 

poiché possono rivelare molte informazioni 

sull'individuo.

      SANZIONI PIÙ SEVERE PER LA MANCATA 

CONFORMITÀ. In base al GDPR, la sanzione 

massima per le violazioni si attesta su 20 milioni 

di Euro o sul quattro percento del fatturato, a 

seconda di quale sia l'importo maggiore.

Il GDPR introduce diverse importanti modifiche alle leggi sulla privacy dei dati, che potrebbero avere 

particolari implicazioni per la gestione del parco veicoli e l'utilizzo della telematica.
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I responsabili del controllo dati e del trattamento 

dati rientrano entrambi nell'ambito del GDPR. 

Nella maggior parte dei casi, un'azienda funge da 

responsabile del controllo dati e i suoi fornitori sono 

classificati come responsabili del trattamento dati, 

tuttavia le definizioni complete dei due ruoli sono le 

seguenti:

• Un responsabile del trattamento dati è 

un'organizzazione che elabora dati personali a 

nome di un responsabile del controllo. Webfleet 

Solutions funge da responsabile del trattamento 

dati per tutti i dati personali forniti da clienti 

e partner tramite i nostri sistemi e le nostre 

piattaforme.

• Un responsabile del controllo dati è 

un'organizzazione che determina le finalità e 

i metodi di trattamento dei dati personali. Ad 

esempio, quando si tratta dei dati sul parco veicoli 

forniti dalla nostra soluzione SaaS (Software-as-a-

Service) di gestione del parco veicoli WEBFLEET, 

l'azienda funge da responsabile del controllo dati 

poiché determina il modo in cui tali dati vengono 

utilizzati; ad esempio per garantire la sicurezza dei 

suoi dipendenti in strada. 

Una delle modifiche più significative ai regolamenti 

sulla protezione dei dati introdotte dal GDPR è 

che anche i responsabili del trattamento dati ora 

devono rispettare i regolamenti, mentre in passato 

la responsabilità ricadeva esclusivamente sui 

responsabili del controllo.

Le responsabilità principali delle organizzazioni sono 

stabilite dai principi sulla protezione dei dati del 

GDPR. Tali principi richiedono che i dati personali 

siano:

• Trattati nel rispetto della legge, in modo corretto 

e trasparente.

• Raccolti per finalità specifiche, esplicite e legittime 

e non trattati ulteriormente in modo incompatibile 

con tali finalità.

• Adeguati, pertinenti e limitati a ciò che è 

necessario per raggiungere le finalità per le quali 

vengono trattati.

• Accurati e, laddove necessario, tenuti aggiornati. 

Ogni azione ragionevole deve essere intrapresa 

per garantire che i dati personali imprecisi siano 

eliminati o prontamente rettificati.

• Conservati in una forma che consenta 

l'identificazione dei soggetti dei dati fintanto che 

risulta necessario per raggiungere le finalità per le 

quali vengono trattati.

• Trattati in modo adeguato e sicuro.

QUALI SONO LE LORO 
RESPONSABILITÀ?

QUALI SONO I RUOLI  
ALL'INTERNO DEL 
GDPR?
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QUALI TIPI DI DATI PERSONALI 
SONO PROTETTI?

Le definizioni di dati personali sono state ampliate nel 

GDPR. 

Un individuo o un “soggetto dei dati”, come definito 

dal regolamento, che può essere identificato in 

maniera diretta o indiretta. Gli identificatori dei dati 

personali possono includere qualunque informazione, 

dal nome di un individuo ai dati associati con 

identificatori univoci, ad esempio la targa di un veicolo 

o il numero di identificazione di un veicolo (VIN). Se 

il soggetto dei dati può essere identificato dai dati, 

anche se l'identificazione non avviene, questi devono 

essere considerati dati personali.

I tipi di dati personali relativi a una persona 

identificata o identificabile possono includere 

opinioni, nonché fatti e possono includere qualunque 

informazione, dalle prestazioni lavorative ai materiali 

di selezione, alle note dei colloqui.

I dati resi anonimi non rientrano nell'ambito del 

GDPR se le azioni intraprese rendono impossibile o 

impraticabile collegare i dati personali a una persona 

identificabile.

È richiesto un consenso esplicito per la condivisione 

di dati personali sensibili: i dati personali che rivelano 

l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le fedi 

religiose o filosofiche oppure l'appartenenza a un 

sindacato e per il trattamento di dati genetici, dati 

biometrici allo scopo di identificare una persona, i dati 

relativi alle condizioni di salute o i dati riguardanti la 

vita o l'orientamento sessuale di una persona.
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LA BASE LEGITTIMA  
DEL TRATTAMENTO DATI

Al fine di trattare i dati personali, è necessario 

disporre in un motivo legittimo valido e la finalità 

dell'utilizzo deve essere definita in anticipo.

È probabile che la giustificazione più ovvia sia quella 

di ottenere il consenso esplicito da parte della 

persona soggetta al trattamento dati. Tuttavia, nelle 

situazioni di lavoro è talvolta difficile stabilire se tale 

consenso sia stato fornito liberamente.  

Pertanto, è possibile scegliere altre basi legittime per 

il trattamento dati e qualunque sia l'opzione scelta è 

necessario che sia accuratamente documentata.

• CONSENSO

Qui un consenso esplicito deve essere fornito 

liberamente da un individuo affinché sia possibile 

trattare i relativi dati per uno scopo specifico. 

Occorre rammentare che tale consenso deve 

essere inequivocabile, che non può essere 

desunto e che può essere revocato in qualsiasi 

momento.

• LEGITTIMI INTERESSI

In questo caso tu o una terza parte dovete avere 

un legittimo interesse che non sia in conflitto con i 

diritti fondamentali dell'individuo.

• ESECUZIONE DI UN CONTRATTO

Questa base consente il trattamento laddove 

necessario per un contratto stipulato o in fase di 

stipula, con l'individuo.

• OBBLIGO DI LEGGE

Il trattamento può essere effettuato laddove 

necessario per il rispetto da parte tua degli 

obblighi di legge.

• INTERESSI VITALI 

Il trattamento può essere effettuato laddove 

necessario anche per proteggere la vita di una 

persona.

• ATTIVITÀ PUBBLICA 

In questo caso, il trattamento deve essere 

necessario a compiere un'attività legale 

nell'interesse pubblico.
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
DATI

In base al GDPR, le finalità del trattamento dati 

devono essere chiaramente indicate in anticipo. 

La finalità indicata deve essere chiaramente 

specificata e definita affinché l'individuo possa 

comprenderla con facilità.

LE FINALITÀ PER L'UTILIZZO DEI DATI 

TELEMATICI INCLUDONO:

• Il tracciamento di veicoli per valutare la 

sicurezza e l'ottimizzazione del parco veicoli.

• Il monitoraggio dello stile di guida per 

migliorare la sicurezza del conducente e 

ridurre i costi del carburante.

• Comunicazione con i conducenti per 

migliorare la sicurezza dei dipendenti e 

l'efficienza delle operazioni aziendali.

• Uso del tachigrafo e dei dati sulle ore del 

conducente per la conformità con l'orario di 

lavoro.

• Rapporti di gestione per l'ottimizzazione 

aziendale, inclusi il miglioramento 

dell'assistenza clienti o dell'efficienza del 

parco veicoli.

• Integrazione con un hardware o una soluzione 

software di terze parti.

Vale la pena notare che in generale gli operatori dei 

parchi veicoli avranno spesso un interesse legittimo 

o una giustificazione contrattuale per trattare i dati 

personali.

Per gli operatori dei parchi veicoli, il legittimo 

interesse può coprire aree come l'elaborazione dei 

dati sul chilometraggio per la gestione dei contratti 

dei veicoli in leasing, i dati sul carburante per impedire 

le frodi o l'utilizzo dei dati sullo stile di guida del 

conducente per tutelare la salute e la sicurezza dei 

conducenti.

Le ragioni contrattuali per il trattamento dati 

includono l'utilizzo di dati telematici per registrare 

l'inizio e la fine degli orari di lavoro dei conducenti. 

Questi, ad esempio, potrebbero essere coperti di loro 

contratti di impiego.

È inoltre importante ricordare che un individuo 

ha il "diritto di essere dimenticato” e di richiedere 

l'eliminazione di dati. Ciò potrebbe essere la 

conseguenza della revoca di un consenso, laddove i 

dati non sono più necessari in relazione allo scopo per 

cui sono stati raccolti oppure se l'individuo rifiuta il 

trattamento e se non esiste un interesse legittimo nel 

giustificare la continuazione del trattamento.
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CHI DEVE ASSUMERSI LA  
RESPONSIBILITÀ?

È importante sottolineare che chiunque all'interno 

di un'organizzazione dovrebbe assumersi la 

responsabilità della protezione dei dati, poiché le 

violazioni possono avvenire in diversi punti della 

catena di distribuzione e in una serie di modi diversi.

È bene affidare la gestione di questo lavoro a una 

persona o a un team dedicato al fine di garantire che 

i processi finalizzati alla conformità aziendale siano 

gestiti correttamente.

È improbabile che il reparto che si occupa delle flotte 

si prenda la responsabilità finale della conformità, 

tuttavia un responsabile del parco veicoli può 

svolgere un ruolo fondamentale in altri modi, ad 

esempio:

• Gestendo i rapporti con i fornitori e garantendo 

l'esecuzione dei contratti.

• Verificando l'esistenza di una base legittima per 

l'utilizzo di qualsiasi dato relativo ai conducenti o 

agli impiegati del reparto flotte.

• Ottenendo il consenso dai membri dei team 

laddove necessario.

• Comunicando con il personale e le parti in causa 

importanti del reparto flotte per verificare che 

abbiano compreso le loro responsabilità.

• Fornendo informazioni necessarie per una verifica 

di conformità, ad esempio contratti e documenti 

di consenso.

A livello organizzativo, gran parte della responsabilità 

può essere assegnata a un data protection officer 

(DPO) incaricato, tuttavia anche i reparti risorse 

umane (HR) e tecnologia dell'informazione (IT) 

svolgono spesso ruoli fondamentali nel processo.



SVILUPPO DI 
UN PIANO D'AZIONE
Un gran numero di flussi dati impiegati nella catena di 

distribuzione delle flotte possono esporre gli operatori 

a un rischio particolarmente alto in base al GDPR.

Ad esempio, un'azienda può ottenere dati relativi alla 

patente di un conducente sia dall'autorità emittente 

la licenza di guida sia dal conducente stesso, allo 

scopo di stabilire l'idoneità alla guida. Tuttavia questi 

dati possono anche essere scambiati con i fornitori 

di servizi di leasing di veicoli, gestione del rischio o 

assicurazione.

Data l'alta prevalenza di rischio, la prima azione che 

un'azienda dovrebbe intraprendere è condurre una 

valutazione del rischio completa, che consente di 

sviluppare un quadro dettagliato dei vari collegamenti 

nella catena di distribuzione dove i dati vengono 

scambiati e identificare le potenziali cause di 

violazione.

Possono essere attuate procedure per ciascun anello 

della catena e garantire che siano intraprese le azioni 

adeguate per mitigare ed eliminare il rischio per 

l'individuo laddove possibile.

In realtà, questa tipologia di valutazione del rischio è 

obbligatoria in casi specifici secondo il GDPR e viene 

definita come data protection impact assessment 

(DPIA).

Una DPIA è particolarmente utile quando un nuovo 

processo, sistema o tecnologia relativa ai dati viene 

introdotta nell'azienda. Tuttavia può anche essere 

utilizzata per dimostrare l'affidabilità in base al 

GDPR, consentendo a un'organizzazione di attuare la 

conformità e dimostrare che misure adeguate sono 

state intraprese per garantire il mantenimento della 

conformità.
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In base al GDPR, una DPIA è necessaria laddove un 

trattamento dati “può mettere ad alto rischio i diritti e 

le libertà delle persone”. Nello specifico, ciò si applica 

nei casi in cui i dati vengono utilizzati per:

• Una valutazione sistematica e continuativa degli 

aspetti personali di un individuo, profilazione 

inclusa.

• Trattamento dei dati sensibili su larga scala.

• Monitoraggio sistematico di aree pubbliche su 

larga scala.

Un'ampia condivisione di dati sul parco veicoli 

potrebbe essere inclusa in questi casi, ad esempio 

l'utilizzo della tecnologia telematica per monitorare 

le prestazioni di un conducente, che può essere 

considerato come un monitoraggio sistematico dei 

dipendenti nel luogo di lavoro.

Una guida ai requisiti per l'attuazione di una DPIA 

corretta è stata fornita dalle Autorità europee 

sulla protezione dei dati, ma i principi base possono 

essere coperti anche da un approccio di migliori 

prassi volto alla protezione dei dati personali.

 

L'attuazione della conformità è stata resa più semplice 

dalle seguenti procedure:

• Mappatura di tutti i flussi dati

• Controllo della catena di distribuzione

• Garanzia di adeguatezza dei contratti stipulati

• Creazione di un processo per le richieste dati

• Piano relativo alle violazioni dati

• Garanzia da parte dei dipendenti di aver 

compreso i propri ruoli

DESCRIZIONE  
DEL TRATTAMENTO 

PREVISTO

MISURE VOLTE  
AD AFFRONTARE  

I RISCHI

VALUTAZIONE DEI 
RISCHI PER I DIRITTI  

E LE LIBERTÀ

VALUTAZIONE DELLA 
NECESSITÀ E DELLA 
PROPORZIONALITÀ

MISURE VOLTE  
A DIMOSTRARE  

LA CONFORMITÀ

MONITORAGGIO  
E ANALISI

DOCUMENTAZIONE
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MAPPATURA DI TUTTI 
I FLUSSI DATI
Mappare tutti i flussi dati utilizzati nella catena 

di distribuzione del parco veicoli può essere un 

utile punto di partenza per effettuare una corretta 

valutazione del rischio.

Ciò comporta il controllo di tutti i diversi flussi dati 

che entrano ed escono da un'azienda, nonché degli 

altri individui od organizzazioni coinvolte in queste 

transazioni.

Può essere utile mappare tutte queste informazioni in 

un diagramma visivo che consente una rapida analisi 

dei diversi anelli della catena.

In ciascun caso, è bene identificare chi è il 

responsabile dei controllo dati e chi è il responsabile 

del trattamento, quindi verificare che siano stati 

stipulati i contratti adeguati.

Ciò consentirà all'azienda di sapere se è preparata 

all'arrivo del GDPR e conoscere dove si trovano i 

potenziali problemi.

FLUSSI DATI TIPICI DI UN PARCO 
VEICOLI

Le aziende che utilizzando un parco veicoli 

gestiranno un gran numero di flussi dati, sia in 

entrata che in uscita. Esempi di organizzazioni 

terze con le quali possono essere scambiati dati 

personali includono:

• Provider di servizi telematici e altri software

• Società di leasing

• Concessionari

• Compagnie assicurative

• Provider di gestione del rischio

• Provider di gestione degli incidenti

• Autorità di licenza dei veicoli

• Fornitori di assistenza, manutenzione e 

riparazione

• Fornitori di schede carburante
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CONTROLLO DELLA  
CATENA DI 
DISTRIBUZIONE

Le aziende sono tenute a rispondere delle violazioni 

che si verificano nell'intera catena di distribuzione, il 

che significa che è più importante che mai effettuare 

il trattamento di dati sensibili in modo palesemente 

sicuro.

Ciascun responsabile del trattamento dati identificato 

durante la creazione di una mappa dati dovrebbe 

essere in grado di fornire garanzie sufficienti a 

dimostrare il rispetto dei requisiti del GDPR e la tutela 

dei diritti dei soggetti dei dati

Lo stesso vale per qualsiasi potenziale nuovo fornitore 

ed è importante mettere in atto una verifica chiara 

per tutte le situazioni in cui viene effettuato un 

trattamento di dati personali. È bene anche ricordare 

che tali fornitori possono collaborare con altri 

fornitori, i quali potrebbero utilizzare anch'essi i dati in 

questione.

Le aziende sono tenute a 
rispondere delle violazioni 
che si verificano nell'intera 
catena di distribuzione

GARANZIA DI 
ADEGUATEZZA DEI  
CONTRATTI STIPULATI

Laddove si verifica un flusso dati, è importante 

identificare la necessità di un nuovo consenso che 

garantisca la conformità della transazione al GDPR.

Ad esempio, la finalità dell'utilizzo di dati telematici 

è stata chiaramente specificata in passato? I dati 

sono stati utilizzati per ridurre i costi del carburante, 

migliorare la sicurezza o per un'altra finalità? Se 

non è stata specificata, occorre correggerla per far 

comprendere al dipendente il motivo della necessità 

del trattamento dei dati personali.

Laddove un responsabile del controllo dati utilizza 

un incaricato al trattamento, occorre stipulare 

un contratto scritto che indica le condizioni di 

utilizzo. Questi contratti sono utili anche per 

garantire che entrambe le parti comprendano le 

proprie responsabilità. Il GDPR indica gli elementi 

che dovrebbero essere inclusi in un contratto tra 

un responsabile del controllo e un incaricato del 

trattamento.
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CREAZIONE DI UN PROCESSO  
PER LE RICHIESTE DATI

In base al GDPR, un soggetto dati ha il diritto di 

accedere ai propri dati personali conservati da 

un'organizzazione. Nel caso dei dati telematici, questi 

possono includere la posizione e le informazioni sui 

viaggi, il chilometraggio o le statistiche sullo stile di 

guida tra molte altre categorie di dati.

Se una persona richiede un accesso ai propri dati, 

occorre fornirle i dettagli di quali dati sono conservati 

e la conferma che siano sottoposti a trattamento. 

Le informazioni devono essere fornite al massimo 

entro un mese dalla ricezione, sebbene sia possibile 

estendere questo intervallo di tempo ad altri due mesi 

nel caso le richieste siano complesse o numerose.

Al fine di mantenere la conformità, le aziende 

dovrebbero istituire un processo chiaro per 

l'elaborazione di tali richieste. Ciò può includere 

l'assegnazione di responsabilità ai membri del 

personale adeguato e procedure atte a verificare 

l'identità della persona che ha effettuato la richiesta.

Dovrebbero inoltre garantire che i dati siano 

facilmente accessibili. Nel caso della telematica, ciò 

potrebbe significare lavorare con un fornitore che 

fornisca rapporti facilmente accessibili e al contempo 

completi, che evidenziano quali dati sono conservati 

su ciascun dipendente.

Le aziende possono inoltre, ad esempio, configurare 

un indirizzo e-mail dedicato a cui possono essere 

indirizzate le richieste. Un approccio alle migliori 

prassi consentirebbe agli individui di poter accedere 

direttamente da remoto alle informazioni tramite un 

sistema self-service protetto.

Se una persona richiede 
un accesso ai propri 
dati, occorre fornirle i 
dettagli di quali dati sono 
conservati e la conferma 
che siano sottoposti a 
trattamento
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PIANO RELATIVO 
ALLE VIOLAZIONI 
DATI

Sebbene sia possibile implementare una vasta gamma 

di misure per ridurre il rischio, è importante mettere in 

atto un processo per la gestione delle violazioni dati.

Una violazione dati può includere quanto segue:

• Accesso ai dati personali da parte di una terza 

parte non autorizzata.

• Una violazione volontaria o accidentale da parte 

di un responsabile del controllo o di un incaricato 

al trattamento.

• Invio dei dati personali a un destinatario errato.

• Smarrimento o furto di dispositivi di elaborazione 

contenenti dati personali.

• Alterazione di dati personali senza autorizzazione.

• Perdita della disponibilità dei dati personali.

Occorre attuare solidi processi per il rilevamento, 

l'analisi e la segnalazione interna di violazioni. Ciò 

consente di prendere decisioni informate e valutare 

se un violazione è grave abbastanza da dover essere 

segnalata all'autorità di supervisione pertinente 

e laddove possibile, la segnalazione deve essere 

effettuata entro 72 ore. Laddove si presenta un alto 

rischio che la violazione influirà negativamente sui 

diritti e le libertà dell'individuo, anche l'individuo deve 

essere informato.

Per agevolare questo processo, i dipendenti 

potrebbero essere formati a riconoscere una 

violazione e a chi segnalarla all'interno dell'azienda.

ELENCO DI CONTROLLO DELLE 
VIOLAZIONI DATI

Al fine di rispondere adeguatamente a 

un'eventuale violazione dati, le aziende 

dovrebbero garantire di poter rispettare tutti i 

seguenti requisiti:

• Aver istituito un processo per valutare il 

probabile rischio per l'individuo causato da 

una violazione.

• Identificare l'autorità di supervisione 

pertinente per le attività di trattamento.

• Aver istituito un processo per informare 

l'autorità di supervisione pertinente 

dell'avvenuta violazione entro 72 ore dal 

rilevamento, anche in assenza di tutti i dettagli 

in merito.

• Conoscere quali informazioni occorre fornire 

all'autorità di supervisione pertinente relative 

a una violazione.

• Aver attuato un processo per informare gli 

individui interessati in merito a una violazione, 

nel caso in cui potesse mettere a rischio i loro 

diritti e le loro libertà.

• Informare prontamente gli individui interessati 

dalla violazione.

• Quali informazioni occorre fornire agli 

individui in caso di violazione, nonché fornire 

loro consigli su come proteggersi dagli effetti.

• Documentare tutte le violazioni, anche se non 

tutte devono essere segnalate1.

1  https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-

data-protection-regulation-gdpr/personal-data-breaches/
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Talvolta si ritiene che la protezione dei dati sia 

responsabilità esclusiva del responsabile del controllo 

dati incaricato all'interno di un'organizzazione. 

Tuttavia tutto il personale può svolgere un ruolo 

nel garantire che la propria azienda mantenga la 

conformità. Persino le attività quotidiane come inviare 

un'e-mail possono causare una violazione dati se i 

dati personali vengono accidentalmente inviati a un 

destinatario che non è autorizzato a visualizzarli.

Pertanto, è importante creare una cultura aziendale 

positiva e sensibilizzare tutti i dipendenti nella 

protezione dei dati personali.

La comunicazione può essere importante per 

raggiungere questo risultato, tramite l'attuazione di 

semplici misure come l'invio di e-mail al personale 

per partecipare a sessioni di formazione mirate e 

workshop. Inoltre, è bene che le aziende si assicurino 

che il personale sia a conoscenza delle proprie 

responsabilità in materia di protezione dati, incluse 

le attività che potrebbero causare il rischio di 

una violazione dati e come rispondere nel caso si 

rendessero conto di aver contribuito a una violazione.

Quando si gestisce un parco veicoli, la comunicazione 

può essere particolarmente complessa poiché il 

personale trascorre la maggior parte del proprio 

tempo in strada, perciò può essere utile considerare 

il modo in cui le comunicazioni vengono inviate. Ciò 

potrebbe significare l'invio di messaggi ai dipendenti 

tramite i loro driver terminal nei veicolo o creare una 

guida rapida da conservare in ogni veicolo. Tutto ciò 

GARANZIA DA PARTE DEI DIPENDENTI 
DI AVER COMPRESO I PROPRI RUOLI

può far parte di un approccio metodico, strutturato 

finalizzato alla protezione dati e, seguendo una guida 

alle migliori prassi, le aziende possono mettersi nella 

posizione di garantire la loro conformità.

Questa potrebbe essere un'iniziativa importante, 

tuttavia tempo e risorse dovrebbero essere dedicate 

a garantire che vengano utilizzati sistemi adeguati, 

la cui idoneità dovrebbe essere costantemente 

monitorata. 

È inoltre di vitale importanza collaborare con fornitori 

che siano in grado di rispettare gli stessi standard 

elevati di protezione dei dati. Ciò significa anche 

rivedere i rapporti con i fornitori esistenti con cui 

vengono condivisi i dati, affinché sia possibile stabilire 

con certezza la finalità per cui i dati verranno utilizzati. 

Un approccio alle migliori prassi può includere anche 

l'utilizzo di accordi scritti per indicare i termini di 

utilizzo specifici.

È importante creare una 
cultura aziendale positiva e 
sensibilizzare tutti i dipendenti 
nella protezione dei dati 
personali



IN CHE MODO 
WEBFLEET SOLUTIONS  
CONSENTE DI 
RISPETTARE GLI 
OBBLIGHI DEL GDPR

Per chi gestisce un parco veicoli, il GDPR può 

sembrare un labirinto di regole complesse. 

Sebbene alcune regole dovrebbero essere guardate 

con un certo grado di prospettiva, come un incentivo 

a estendere e rafforzare le leggi esistenti sulla privacy 

e la sicurezza dei dati, il margine di responsabilità è 

certamente aumentato.

La mancata conformità non è prevista. Non solo 

ha definito con maggiore chiarezza il rapporto tra 

operatori di un parco veicoli e i loro conducenti, 

ma anche il rapporto tra operatori (responsabili 

del controllo) e incaricati del trattamento dati, in 

particolare i loro provider di servizi telematici. 

Le aziende devono poter essere sicure che il loro 

sistema telematico non violi le nuove regole, pur 

rimanendo responsabili delle violazioni di privacy e 

sicurezza dei dati.

Webfleet Solutions si impegna a rispettare i requisiti 

del GDPR già dal 2012, anno in cui sono state 

pubblicate le prime bozze. Il rispetto del regolamento 

è da sempre la nostra priorità quando creiamo le 

soluzioni che offriamo ai nostri clienti, perciò puoi 

stare tranquillo che abbiamo attuato ogni procedura 

possibile per garantirti la sicurezza.

Webfleet Solutions  
è impegnato a rispettare 
i requisiti del GDPR già 
dal 2012
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Il principio di protezione dei dati di default e sin 

dalla progettazione, rafforzando l'importanza della 

sicurezza dei dati, è parte integrante del GDPR.

Fin dall'inizio hai l'obbligo di implementare misure 

tecniche e organizzative che dimostrino l'integrazione 

della protezione dei dai nelle attività di trattamento 

dati.

LA SICUREZZA DELLE 
INFORMAZIONI È FONDAMENTALE

Obbliga a creare tale tecnologia di progettazione 

affinché la privacy venga considerata parte integrante 

del design di un prodotto. Webfleet Solutions, in 

qualità di responsabile del trattamento dei dati 

personali dei clienti, è impegnata a rispettare questo 

obbligo già dalle prime bozze del GDPR pubblicate 

nel 2012. Di seguito viene spiegato come le nostre 

soluzioni, controllate e verificate dal nostro DPO (Data 

Privacy Officer), raggiungono questo obiettivo.

SICUREZZA DATI ACCREDITATA

Abbiamo regole molto severe sulla privacy e la 

sicurezza dei dati e abbiamo istituito processi di 

migliori prassi per garantire il rispetto degli standard 

più elevati.  Tutto ciò è supportato dalla certificazione 

ISO/IEC 27001:2013 concessa a Webfleet Solutions e 

tutti i dipendenti sono obbligati a rispettarla. 

Il nostro sistema di gestione della sicurezza delle 

informazioni (ISMS) copre tutti i processi aziendali 

importanti, necessari a proteggere gli asset informativi 

relativi alla piattaforma dei servizi Webfleet Solutions. 

Secondo lo standard ISO/IEC 27001:2013, ciò include 

l'architettura, la progettazione, i servizi di garanzia 

di qualità e IT, nonché le nostre co-ubicazioni di data 

center sicuri all'interno dell'Unione Europea. L'accesso 

e il trasferimento dati sicuro, crittografato alla 

nostra piattaforma di servizi risponde agli standard 

di crittografia EV SSL (certificazione Extended 

Validation SSL) più elevati.
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Il nostro sistema di gestione di sicurezza delle informazioni 

include:

• Criteri di sicurezza dettagliati che forniscono istruzioni 

di gestione e assistenza per il sistema di gestione delle 

informazioni e tutte le attività operative.

• Protocolli per la sicurezza delle Risorse Umane che 

includono la selezione dei dipendenti idonei e la formazione 

costante e personalizzata di tali dipendenti.

• Controlli per la gestione di asset che includono l'inventario, 

la proprietà e la gestione durante il ciclo di vita degli asset e 

che garantiscono la corretta classificazione, etichettatura e 

assegnazione del risk owner. Ciò include la gestione sicura 

della proprietà intellettuale dell'azienda e dei dati dei clienti.

• Controlli sugli accessi che consentono accesso limitato 

esclusivamente alla conoscenza delle informazioni 

strettamente necessarie. I controlli aggiuntivi consentono di 

impedire gli accessi non autorizzati.

• Tecnologie di crittografia che tutelano la riservatezza 

e l'integrità dei dati dei nostri clienti e dei nostri sistemi 

operativi.

• Sicurezza fisica e ambientale che include data center 

Tier3+, una configurazione attiva che garantisce il ripristino 

di emergenza e funzionalità di alta disponibilità testate 

regolarmente.

• Sicurezza operativa supportata da baseline di sicurezza e da 

processi gestiti, solidi e ripetibili.

• Sicurezza delle comunicazioni attraverso misure come 

segregazione delle reti, separazione VLAN, DMZ con firewall 

multi-livello, controlli di accesso alla rete (NAC) e crittografia 

di default tramite standard di settore più recenti.

I nostri principi e processi di 

codifica sicuri garantiscono un 

ciclo vita agile dei prodotti. Questi 

includono codifica e progettazione 

con revisione analitica (peer-

reviewed); linee guida sullo stile; 

test di carico/funzionale della 

Quality Assurance; gestione delle 

versioni e delle modifiche; analisi 

dei codici statici.

Ci atteniamo inoltre ai seguenti 

programmi: formazione sulla 

sicurezza per la forza lavoro; 

verifica e test di sicurezza a livello di 

implementazione; rafforzamento dei 

sistemi; gestione delle vulnerabilità e 

delle patch; test sulla sicurezza delle 

applicazioni Web.

Analisi regolari sui requisiti legali e di 

sicurezza, che potrebbero interessare 

la nostra piattaforma telematica o gli 

asset informativi, vengono condotte 

dal nostro team ISMS (Information 

Security Management System).
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PER I DATI DEI TUOI CONDUCENTI SARAI 
TU A DECIDERE

Poiché i dati telematici si riferiscono ai tuoi 

conducenti, sei tu a decidere in che modo e per quale 

scopo vengono utilizzati. 

Abbiamo collaborato con associazioni specifiche e 

comitati/sindacati di impresa per dimostrare il nostro 

impegno per la privacy dei conducenti. Per consentire 

a chiunque sia interessato a conoscere la modalità con 

cui i propri dati vengono utilizzati, forniamo materiali 

descrittivi completi, inclusi manuali online e materiali 

di formazione. È possibile accedere a tali contenuti 

tramite le informazioni di supporto e le guide utente 

di Explore WEBFLEET sul nostro portale dei clienti 

Webfleet Solutions. 

Inoltre, la soluzione Webfleet Solutions è altamente 

configurabile, perciò puoi decidere quali dati 

raccogliere, quando e per quanto tempo conservarli.

CONSERVAZIONE DEI DATI

In base al GDPR devi documentare quali dati personali 

conservi, da dove provengono e con chi li condividi. 

La piattaforma dei servizi Webfleet Solutions offre 

opzioni predefinite per la conservazione dei dati, 

basate sui requisiti tipici dei clienti, tuttavia è possibile 

personalizzarle.

Messaggi di testo, ordini e messaggi sullo stato dei 

veicoli, tracce dei dati sulla posizione e dati sugli 

eventi di guida ed eccesso di velocità vengono 

tutti automaticamente conservati per 90 giorni. I 

dati dei viaggi vengono conservati per due anni di 

calendario, oltre all'anno corrente. I rapporti archiviati, 

al contempo, vengono conservati per un massimo di 

36 mesi.

Tutti i dati dei clienti elaborati da Webfleet Solutions 

vengono conservati nei data center ubicati in bunker 

privi di ossigeno che offrono doppia ridondanza.
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PRIVACY E ACCESSO AI DATI

In linea con il GDPR, Webfleet Solutions viene 

controllata ed è soggetta a verifiche per garantire la 

sua conformità rispetto alla privacy dei dati.

WEBFLEET è disponibile esclusivamente con 

l'accesso a un account registrato tramite un nome 

utente e una password. In conformità ai requisiti del 

GDPR, l'accesso a tutti i dati WEBFLEET per tutti gli 

utenti raramente sarà necessario o inadeguato.

I dati disponibili agli utenti registrati possono essere 

limitati di conseguenza, in base ai loro requisiti di 

accesso a informazioni specifiche. Responsabili 

HR, direttori finanziari e addetti alle vendite o alle 

operazioni, ad esempio, richiedono tutti accesso 

a informazioni diverse per supportare le rispettive 

funzioni aziendali.

I conducenti di veicoli predisposti con la nostra 

soluzione di gestione del parco veicoli possono 

passare tra le modalità lavoro, verso il lavoro o privata 

per attivare o disattivare il rilevamento delle posizioni 

dei loro veicoli.

Webfleet Solutions supporta inoltre i clienti nel 

rispettare i diritti dei singoli nei riguardi di accesso ed 

eliminazione dei dati.

Nel caso di eliminazione dei dati, i dati venono 

dereferenziati e sovrascritti per impedirne il recupero 

da parte di terzi non autorizzati.

Webfleet Solutions viene 
controllata ed è soggetta 
a verifiche per garantire la 
sua conformità rispetto alla 
privacy dei dati
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1
Agisci da responsabile del trattamento dati 
o del controllo dati nel modo specificato dal 
GDPR?

2
Il tuo sistema è conforme al GDPR e rispetta 
gli standard internazionali sulla sicurezza e la 
privacy dei dati?

3 Quali tipi di dati conservi?

4 Dove e per quanto tempo vengono 
conservati i dati personali dei conducenti?

5 I clienti possono decidere sulla durata di 
conservazione dei dati?

6
Il tuo sistema offre la gestione utente 
limitando l'accesso ai dati esclusivamente a 
coloro che lo richiedono?

7 Il tuo sistema consente di eliminare i dati 
personali?

8 I dati dei clienti sono disponibili a terze parti?

9 I conducenti sono in grado di tutelare la loro 
privacy durante i viaggi privati?

10
Fornisci ai clienti materiali sulla 
comunicazione che possono condividere con 
i conducenti e che spiegano come vengono 
utilizzati i loro dati personali?

DIECI DOMANDE DA PORRE AL TUO PROVIDER DI SERVIZI TELEMATICI

Abbiamo descritto in che modo Webfleet Solutions consenta di rispettare gli obblighi e la legge.



DECLINAZIONE LEGALE DI RESPONSABILITÀ: le informazioni 

contenute nella documentazione Webfleet Solutions e online hanno 

scopi puramente informativi ed esprimono il nostro punto di vista 

sull'argomento in questione. Non devono essere considerate come 

una consulenza legale sulla materia. Inoltre, le informazioni contenute 

in questi documenti e online potrebbero non essere aggiornate sugli 

sviluppi legali più recenti. Non agire in base a queste informazioni 

senza previa consulenza legale.


