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Trasporti Eccezionali - A24 e A25 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 

Anas S.p.A. prima di acquisire i Suoi dati personali nell’ambito del processo di registrazione al portale TE 

online per il rilascio delle autorizzazioni al transito con trasporti o veicoli eccezionali (a norma degli artt. 

10 e 104 del d.lgs. 285/1992) sulle autostrade A24 e A25, e degli adempimenti ad essi direttamente 

connessi, la invita a leggere attentamente l’informativa in tema di protezione dei dati personali. 

 

 I. Titolare del Trattamento e DPO 

In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti 

 

• Anas S.p.A., Titolare del trattamento, rappresentata dall’Amministratore Delegato e Direttore 

Generale pro-tempore, è contattabile all’indirizzo mail titolaretrattamento@stradeanas.it, con 

sede legale in via Monzambano 10 – 00185 Roma 

• Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail protezionedati@stradeanas.it.   

 

 II. Tipologie di dati personali  

In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati trattiamo 

 

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie: 

• Comuni: dati anagrafici (nome e cognome o ragione sociale) e di contatto (indirizzo di residenza o 

sede legale, numero di telefono, fax, indirizzo e-mail, indirizzo PEC), codice di identificazione fiscale, 

documento di identità e dati ivi contenuti, libretto di circolazione del mezzo, targa veicolo, polizza 

assicurativa veicolo, dati di transito (stazione di entrata, stazione di uscita, percorso autorizzato, 

data e ora di entrata/uscita), numero di conto corrente. 

 

 III. Finalità del Trattamento 

In questa sezione le indichiamo lo scopo del trattamento effettuato sui suoi dati 

 

I dati sono trattati per le seguenti finalità: 

 

1. rilasciare le autorizzazioni al transito con trasporti o veicoli eccezionali (a norma degli artt.10 e 

104 del d. lgs. 285/1992) e gestione degli adempimenti ad essi direttamente connessi (Base 

Giuridica: obbligo legale cui è soggetto il titolare); 

2. fornire riscontro alle richieste delle forze di Polizia e della Magistratura in ordine alla 

commissione di possibili ipotesi di reato (Base Giuridica: obbligo legale cui è soggetto il titolare); 
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3. gestire eventuali procedimenti in sede giudiziale e/o stragiudiziale (Base Giuridica: legittimo 

interesse del titolare alla tutela in giudizio dei proprio diritti). 

 

Il conferimento dei dati personali per tali finalità deve considerarsi obbligatorio e, pertanto, il mancato, 

parziale o inesatto conferimento degli stessi potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di dare un 

corretto seguito alle relative attività. 

 

 IV. I soggetti destinatari dei dati  

In questa sezione le indichiamo chi tratta i suoi dati e a chi sono comunicati  

 

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti possono essere trattati dai seguenti 

soggetti: 

 

• Ambito riconducibile ad Anas S.p.A.: 

- soggetti che operano alle dipendenze e/o in avvalimento presso Anas S.p.A. e ne abbiano 

necessità per la mansione svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. Tali soggetti sono 

opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, la distruzione, l’accesso ai dati da parte di 

soggetti non autorizzati o di effettuare trattamenti non consentiti dei dati stessi; 

- soggetti che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento per conto di ANAS S.p.A.  

rientranti nelle seguenti categorie:  

o Società di servizi che gestiscono sistemi informatici e relative procedure di elaborazione 

dei dati nell’ambito della gestione del rilascio delle autorizzazioni. 

 

• Ambito non riconducibile ad Anas S.p.A.: 

I suoi dati personali possono essere trasmessi anche ad altri soggetti autonomi titolari del 

trattamento, in base a norme di legge o di regolamento ovvero sulla base del consenso specifico 

da Lei fornito, che trattano i suoi dati come indicato nelle loro informative privacy, di cui La 

invitiamo a prendere visione: 

− società che gestiscono tratte autostradali interessate dal transito del trasporto eccezionale; 

− consulenti e professionisti legati al vincolo di segretezza professionale, cui la Società affida la 

gestione di procedimenti giudiziali;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

− autorità di vigilanza, di pubblica sicurezza e Autorità giudiziarie. 

 

L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all’indirizzo mail 

datamanagerstabruzzomolise@stradeanas.it. 
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V. Conservazione dei dati 

In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserviamo i suoi dati 

 

I dati personali trattati per la finalità di cui al punto 1 sono conservati per 10 anni dalla cessazione 

dell’autorizzazione/concessione/convenzione (ai sensi degli artt. 2220 - 2946 cc.). 

I dati personali trattati per le finalità di cui ai punti 2 e 3 sono conservati per 10 anni dalla definizione del 

contenzioso o dalla chiusura della transazione giudiziale/stragiudiziale. 

I dati potranno essere trattati per un periodo di tempo superiore ove intervenga un atto interruttivo e/o 

sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato. 

 

 

 
VI. Diritti degli Interessati 

In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo 

 

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 22) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In 

particolare, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere ad Anas S.p.A., 

l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità. Inoltre, può proporre 

reclamo nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti ad Anas S.p.A. contattabile all’indirizzo mail  

datamanagerstabruzzomolise@stradeanas.it ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer 

contattabile all’indirizzo mail protezionedati@stradeanas.it.  
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