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App Anas Smart Road  

Privacy Policy 

resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)  

 
Anas S.p.A., prima di acquisire i suoi dati personali mediante l’utilizzo della App Anas Smart Road, 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, 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 possono rientrare nelle seguenti categorie: 

 

 comuni: contatti telefonici presenti nella rubrica del dispositivo. 

 

 altri dati personali: dati di posizione (GPS); dati relativi al movimento del veicolo (giroscopio); dati 

relativi all’accelerazione e decelerazione del veicolo (accelerometro).  

 

La App genera casualmente, al momento dell’installazione, un ID univoco, ovvero una stringa di testo 

alfanumerica non associata a codici identificativi del dispositivo (ad es.: cod. IMEI, IP) o ad informazioni 

identificative dell’utilizzatore. 

L’ID univoco rimane lo stesso ad ogni utilizzo dell’App successivo all’installazione, ed è sostituito da un 

nuovo ID solo qualora la App venga disinstallata e successivamente reinstallata.  

Tutti i dati trattati sono associati all’ID univoco.  

I dati rilevati dai sensori (GPS, accelerometro, giroscopio) sono rilevati anche in background, ovvero quando 

la App è chiusa o non in uso, per consentire l’invio di avvisi personalizzati volti a migliorare ed agevolare la 

sua esperienza di viaggio e la produzione di statistiche personalizzate anche quando lo schermo del 

dispositivo è spento. 
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 III. Finalità del Trattamento 

In questa sezione le indichiamo lo scopo del trattamento dei suoi dati 

 

 

I dati vengono trattati per le seguenti finalità: 

a. inviare avvisi personalizzati volti a migliorare ed agevolare la sua esperienza di viaggio e produrre 

statistiche personalizzate sulla base delle informazioni ricevute dai sensori del dispositivo in uso a 

bordo del veicolo (GPS, giroscopio, accelerometro) (Base Giuridica: consenso);  

b. fornire un servizio di chiamata rapida in caso di emergenza verso numeri di telefono da Lei 

selezionati tra quelli presenti nella rubrica del dispositivo (Base Giuridica: consenso). 

 

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle finalità di cui alla lettera a. ha natura “facoltativa”. Il 

mancato conferimento comporta l’impossibilità di usufruire dei servizi offerti dalla App Anas Smart Road. 

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento della finalità di cui alla lettera b. ha natura “facoltativa”. Il 

mancato conferimento comporta l’impossibilità di usufruire del servizio di chiamata rapida in caso di 

emergenza verso numeri di telefono selezionati tra quelli presenti nella rubrica del dispositivo. 

 

Il consenso da Lei prestato è liberamente revocabile in ogni momento, ferma restando la liceità del 

trattamento effettuato prima della revoca. La revoca del consenso può essere effettuata personalizzando le 

impostazioni privacy del proprio dispositivo. 

In relazione ai minori di anni 14, ai sensi dell’art. 2-quinquies del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., il consenso è 

valido se espresso da chi esercita la responsabilità genitoriale. 

 

I dati ricevuti sono analizzati a livello aggregato per finalità di analisi statistica a supporto della pianificazione 

e della gestione di interventi di manutenzione sulla rete stradale e autostradale di competenza di Anas 

S.p.A. 

 

 

 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 da soggetti che 

operano alle dipendenze di Anas S.p.A. e che 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. 
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 V. Conservazione dei dati 

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

 

Anas S.p.A. conserva l’ID univoco e i dati ricevuti dai sensori (GPS, giroscopio, accelerometro) per il periodo 

necessario al perseguimento della finalità di analisi statistica. 

 

I dati relativi ai numeri di telefono da Lei selezionati tra quelli presenti nella rubrica del dispositivo e alle 

chiamate di emergenza effettuate non sono conservati. 

 

 

 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 

datamanagerict@stradeanas.it ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer contattabile all’indirizzo mail 

protezionedati@stradeanas.it.  
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