INFORMAZIONI ALL’INTERESSATO EX ART. 13 REG. UE N. 679/2016 (G.D.P.R.)
IN ORDINE AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI E PARTICOLARI
Il Titolare del trattamento La informa, nella Sua veste di interessato, che tratterà i Suoi dati personali ed eventualmente
appartenenti anche a categorie particolari - da Lei liberamente e consapevolmente forniti per poter accedere alla
Community Popmove, alla Piattaforma Popmove, all’applicazione Popmove, all’Account Popmove ovvero ai singoli
Prodotti e Servizi Popmove (ad es. Servizio NSC) - in conformità alle prescrizioni normative di settore ed, in particolare, a
quelle di cui al Regolamento Europeo n. 679/16, al D. Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/18, alle Linee Guida ed
indicazioni fornite nel tempo dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché da eventuali leggi speciali
che disciplinano specificamente il trattamento di dati appartenenti a categorie particolari al fine di garantire una rafforzata
garanzia all'interessato.
DEFINIZIONI
1.

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati
e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
2. Dato Personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale;
3. Dati appartenenti a categorie particolari: dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche,
le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi
a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona;
4. Servizio Popmove: è un sistema integrato di servizi di mobilità che vengono offerti e riservati da Popmove S.r.l.
all’utente registrato presso l’applicazione mobile della piattaforma tecnologica informatica dedicata ai Servizi
Popmove denominata “POPMOVE”, scaricabile gratuitamente sia da Apple Store che da Google Play.
5. Utente: la persona fisica che si è registrata sulla Piattaforma Popmove, secondo i termini e le condizioni previste
nelle “Condizioni Generali di Servizio” (disponibili sul sito internet https://www.popmove.com e sulla Piattaforma
Popmove), per accedere ai Servizi Popmove.
6. Community Popmove: la community composta dagli Utenti, dai Popmover e dai Driver della Piattaforma
Popmove secondo i termini e le condizioni previsti da Popmove S.r.l. nelle “Condizioni Generali di Servizio”
(disponibili sul sito internet https://www.popmove.com e sulla Piattaforma Popmove) ed è autorizzato da
quest’ultima ad utilizzare la Piattaforma Popmove),;
7. Popmover: l’Utente che, in quanto utilizzatore di un Veicolo Popgo di proprietà di ALD Automotive Italia S.r.l., si è
registrato nella apposita sezione della Piattaforma Popmove, secondo i termini e le condizioni previsti da Popmove
S.r.l. nel “Regolamento di funzionamento del Servizio di Noleggio senza conducente”, disponibile sul sito internet
https://www.popmove.com e sulla Piattaforma Popmove.
8. Driver: L’Utente che si è registrato nella apposita sezione della Piattaforma Popmove, secondo i termini e le
condizioni previsti da Popmove S.r.l. nel “Regolamento di funzionamento del Servizio di Noleggio senza
conducente”, disponibile sul sito internet: https:// www.popmove.com e sulla Piattaforma Popmove.
9. Piattaforma Popmove: la combinazione delle funzionalità di proprietà di Popmove S.r.l. del sito internet
https://www.popmove.com, dell’applicazione mobile della piattaforma tecnologica informatica dedicata ai
Servizi Popmove, denominata “POPMOVE” scaricabile gratuitamente sia da Apple Store che da Google Play (di
seguito, per comodità anche definita “App Popmove”) e dell’account Popmove.
10. Servizio Popmove: un sistema integrato di servizi offerto e gestito da Popmove attraverso la Piattaforma Popmove.
11. Servizio NSC: il Servizio Popmove che comprende, oltre al servizio di noleggio a breve termine dei Veicoli Popgo in
favore del Driver, tutte le attività ed i servizi prodromici e/o successivi al Noleggio medesimo di cui può avvalersi
anche il Popmover.
12. Veicolo Popgo: veicolo appartenenti ad una flotta dedicata, di proprietà di ALD Automotive Italia S.r.l., da
quest’ultima forniti a Popmove per l’erogazione, da parte di Popmove S.r.l., del Servizio NSC.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
1.

Il titolare del Trattamento dei suoi dati personali ed appartenenti a categorie particolari è la POPMOVE S.r.l. (P. Iva
14652771008), con sede a Roma in Via Canada n. 4, 00196, e-mail: privacy@popmove.com
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI

1.

Il R.P.D. - Responsabile della Protezione dei Dati (detto anche D.P.O. - Data Protection Officer) può essere
contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: dpoprivacy@popmove.com.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE

1.

Il Titolare tratterà i Suoi Dati Personali, ed eventualmente appartenenti a categorie particolari, per il

conseguimento di finalità precise e solo in presenza di una specifica base giuridica prevista dalla normativa
applicabile in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione dei dati. Nello specifico, il Titolare tratterà i suoi Dati Personali solo quando
ricorre una o più delle seguenti basi giuridiche:

-

Lei ha prestato il suo consenso libero, specifico, informato, inequivocabile ed espresso al Trattamento;
il Trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o dall’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su Sua richiesta;
in presenza di un legittimo interesse del Titolare;
in forza di un obbligo di legge del Titolare a trattare i Dati Personali.

Di seguito sono elencate le finalità per cui i Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare e la base giuridica su
cui si basa il Trattamento:

1.

2.

3.

4.

5.

Finalità del trattamento
Permettere l’utilizzo di tutte le funzionalità della Piattaforma Popmove, ed in
particolare dell’App Popmove e relativi prodotti e servizi (ad es. Servizio NSC)
nonché dell’account Popmove
Controllare il corretto funzionamento della Piattaforma Popmove, ed in
particolare dell’App Popmove e relativi prodotti e servizi (ad es. Servizio NSC)
nonché dell’account Popmove
Accertare il puntuale rispetto ed adempiere alle obbligazioni contrattuali e
regolamentari previste dal Titolare per l’erogazione del Servizio NSC (come, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, gestire la prenotazione di un Veicolo
Popgo, garantire l’erogazione del Servizio Clienti sia al Popmover che al Driver
in ogni momento del Servizio SNC per localizzare il Veicolo Popgo, iniziare e
terminare il noleggio senza conducente, garantire assistenza stradale,
meccanica e medica tramite il Servizio Clienti)
Offrire ed eseguire servizi di assistenza tecnica, commerciale e, più in generale,
di customer care afferenti alla Community Popmove ed alla Piattaforma
Popmove, e relativi prodotti e servizi (ad es. Servizio NSC) nonché dell’account
Popmove
Esecuzione dei servizi contrattuali di cui alle “Condizioni generali di servizio” di
Popmove, del “Regolamento di funzionamento del servizio di noleggio senza
conducente” e del “Regolamento TLC Relief”
Predisporre un sistema e/o programma di fidelizzazione dei partecipanti alla
Community Popmove (“loyalty”) o alla Piattaforma Popmove
Verifica della titolarità e dell’idoneità della carta di credito dell’interessato
fornita per il pagamento di tutte le somme contrattualmente dovute (es.
compenso del Servizio NSC, penali, sanzioni, pedaggi ecc.) a Popmove S.r.l. per
l’utilizzo della Piattaforma Popmove, ed in particolare dell’App Popmove e
relativi prodotti e servizi (ad es. Servizio NSC) nonché dell’account Popmove
Verifica della correttezza e validità dei dati della patente fornita dall’interessato
per poter utilizzare il Servizio NSC

Riscontrare un quesito dell’interessato

Geolocalizzazione dell’utente mediante app durante l’uso della stessa per
consentire la corretta fruizione ed esecuzione delle funzionalità del servizio
(condivisione, ricerca, apertura/chiusura vettura, conduzione guidata al
mezzo)
Accertamento delle condizioni per conseguire la qualifica di Driver o Popmover
Predisposizione di misure finalizzate alla tutela contro il rischio di credito, incluse
le attività finalizzate ad identificare l’interessato e la sua affidabilità
economica/solvibilità, anche nel corso del rapporto contrattuale
Accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni della
Piattaforma Popmove (ed in particolare dell’App Popmove e relativi prodotti e
servizi (ad es. Servizio NSC) nonché dell’account Popmove
Controllo della qualità ed efficacia della Piattaforma Popmove (in particolare,
dell’App Popmove e relativi prodotti e servizi (ad es. Servizio NSC) nonché
dell’account Popmove), nonché per orientare adeguatamente le azioni
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formative delle persone Autorizzate al trattamento
Nel caso di operazioni straordinarie di fusione, cessione o trasferimento di ramo
d’azienda, al fine di consentire la realizzazione delle operazioni necessarie
all’attività di due diligence e prodromiche alla cessione. Resta inteso che
saranno oggetto di trattamento per le predette finalità i dati esclusivamente
necessari, in forma quanto più possibile aggregata/anonima
Analisi dell’utilizzo del Servizio NSC fruito, per identificare abitudini e propensioni
aggregate al consumo (non del singolo utente), per migliorare i servizi forniti e
per soddisfare specifiche esigenze della clientela, ovvero predisposizione di
iniziative collegate al rapporto contrattuale ed atte al miglioramento dei servizi
forniti, come ad esempio l'eventuale svolgimento di sondaggi per ottenere
suggerimenti da parte degli Utenti, dei Driver e dei Popmover;
Garantire al Popmover e al Driver l’accesso ed il corretto utilizzo del Servizio
NSC, garantire l’assistenza continuativa e costante tutti i giorni dell’anno da
parte del Servizio Clienti, tutelare la sicurezza dei Driver e dei Popmover,
prestare assistenza di pronto intervento medico e/o meccanico, corretta
imputazione di responsabilità in caso di sinistro che coinvolga il Veicolo Popgo
(attraverso la ricostruzione della dinamica del sinistro medesimo).
Consentire i controlli di sicurezza richiesti dalla legge.
Permettere alla Società di adempiere agli obblighi di legge, regolamento o
previsti dalla normativa italiana e comunitaria.
Rilevazione, prevenzione, mitigazione e accertamento di attività fraudolente o
illegali in relazione alla partecipazione alla Community Popmove, all’utilizzo
della Piattaforma Popmove, dell’App Popmove e relativi prodotti e servizi (ad
es. Servizio NSC) nonché dell’account Popmove
Inserzione all’interno di liste di nominativi cui destinare informazioni e/o
comunicazioni (tramite contatto cartaceo e/o telefonico e/o telematico) sulle
attività, promozioni e iniziative commerciali societarie e/o di terzi (marketing)
Inserzione all’interno di liste di nominativi da cedere o concedere in uso a
società del gruppo o a terzi cui destinare informazioni e/o comunicazioni
(tramite contatto cartaceo e/o telefonico e/o telematico) sulle attività,
promozioni e iniziative commerciali societarie e/o di terzi (marketing)
Profilazione dell’interessato per fini commerciali e di marketing (anche
attraverso il trattamento dei dati di geolocalizzazione)
Permettere l’adempimento della prestazione contrattuale (in relazione al
trattamento di dati appartenenti a categorie particolari)
2.

3.
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Tutti coloro che appartengono alla Community Popmove, al momento della richiesta di accesso al Servizio NSC
prendono atto che ai fini della erogazione dello stesso dovranno essere utilizzati e trattati i dati, le informazioni ed i
documenti liberamente e consapevolmente forniti per il conseguimento delle predette finalità e solo in presenza
della relativa base giuridica sopra indicata, prevista dalla normativa applicabile in materia di protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati.
Poiché Popmove fornisce in anticipo i suoi servizi in relazione alle operazioni di noleggio senza conducente e
poiché ciò è necessario per il perseguimento del legittimo interesse di Popmove, in caso di nuove registrazioni,
l’agenzia di credito (credit-scoring) CRIF, in qualità di Responsabile Esterno del trattamento, effettua una
valutazione del rischio di mancato pagamento sulla base di un metodo matematico-statistico scientificamente
riconosciuto (valutazione del merito creditizio) ed una verifica della plausibilità dell’indirizzo email fornito. La
decisione di Popmove di instaurare un rapporto contrattuale con l’interessato viene, dunque, presa attraverso un
processo decisionale automatizzato necessario per la conclusione del contratto di cui all’art. 22 Reg. UE n. 679/16.
Nell’ipotesi in cui la valutazione del rischio di mancato pagamento sia incerta si procederà, sempre nel
perseguimento delle finalità suddette, con ulteriori accertamenti. Si informa -altresì- l’interessato che, sempre per il
perseguimento del legittimo interesse di Popmove in caso di richiesta di registrazione alla App Popmove per
diventare Driver, i dati dello strumento di pagamento inseriti dall’interessato, senza transitare sulla Piattaforma
Popmove ed essere visibili da Popmove S.r.l., verranno automaticamente reindirizzati all’Istituto di Credito
autorizzato da Popmove S.r.l. ed all’uopo nominato Responsabile esterno del trattamento, sia per eseguire una
verifica preliminare sulla validità dello strumento di pagamento, sia per eseguire gli ordini di transazione impartiti
dal Popmove S.r.l. in relazione alle somme dovute dall’interessato durante l’utilizzo del Servizio NSC.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

1.

I Suoi Dati Personali potranno essere trattati, in virtù di apposito contratto e per le finalità suddette, anche da
Responsabili Esterni del trattamento all’uopo nominati dal Titolare che svolgono attività connesse e strumentali
alla prestazione dei prodotti e del Servizio Popmove erogato, quali, in via esemplificativa ma non esaustiva:
a. professionista incaricato di svolgere una determinata prestazione;

b.

fornitore di beni e/o servizi in outsourcing (ad es., Servizio Clienti per l’assistenza nella fasi di accesso e/o
utilizzo dei Servizi Popmove; Centri Autorizzati per la gestione della Opzione di Prenotazione del Servizio
NSC);
2. I Suoi dati personali potranno, altresì, essere trasferiti a terzi al fine di osservare gli obblighi di legge o di contratto e
per il solo tempo necessario a perseguire tale fine; in via esemplificativa ma non esaustiva:
a. autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria (su specifica richiesta) o amministrativa e altri enti o
autorità destinatari per leggi e regolamenti;
b. società specializzate nel recupero crediti;
c. società specializzate nella gestione di informazioni relative al credito;
d. ALD Automotive Italia S.r.l., in qualità di proprietaria del Veicolo Popgo (in caso di sinistro, ove la
gestione del medesimo li necessitasse);
e. al “Driver” o al “Popmover” appartenenti alla Community Popmove, utilizzatori dell’App Popmove,
della Piattaforma Popmove e dei relativi prodotti e servizi (ad es. Servizio SNC);
3. I Dati Personali del Popmover potranno essere trattati, in virtù di apposito contratto di contitolarità stipulato ai sensi
dell’art. 26 Reg. UE n. 679/2016 e per le finalità infra specificate (il cui estratto è messo a disposizione
dell’interessato dietro semplice richiesta), anche da ALD Automotive Italia S.r.l. (“ALD”), con sede legale a Roma
in Via Luca Gaurico 187 (00143 - RM), nell’ambito del Servizio NSC esclusivamente per le seguenti finalità:
a. per verificare se l’interessato, già cliente di ALD, può divenire Popmover;
b. per la gestione di sinistri, danni, furti e rapina e appropriazione indebita che coinvolgano un Veicolo
Popgo, verificatisi durante l’utilizzo del Servizio NSC e la corretta imputazione delle responsabilità
dell’interessato;
c. per la gestione dei verbali di accertamento e delle sanzioni, pedaggi, tasse o costi a qualsiasi titolo
dovuti in ragione dell’utilizzo del Veicolo Popgo, derivanti da violazioni da parte del Driver e/o del
Popmover delle disposizioni di legge contenute nel Codice della Strada, nel Regolamento di
Esecuzione del Codice della Strada, nei regolamenti o direttive o circolari di enti locali, enti pubblici e
soggetti di diritto pubblico in genere e, di ogni altra norma imperativa vigente applicabile, dalla quale
derivi l’obbligo in capo all’interessato di pagamento di sanzioni, pedaggi, tasse o costi a qualsiasi titolo
dovuti in ragione dell’utilizzo del Veicolo Popgo;
d. per la gestione dei rapporti con l’assicurazione garante per la RCA, di cui ALD è contraente e di cui il
Veicolo Popgo è dotato per il Servizio di NSC fornito da Popmove S.r.l.;
e. per la gestione delle funzionalità del servizio come di seguito specificate, durante il periodo di
condivisione del veicolo e fino al momento in cui il Popmover, terminato detto periodo di condivisione,
aprirà per la prima volta il veicolo attraverso la Piattaforma:
garantire la sicurezza dell’uso del Veicolo Popgo la corretta imputazione dei costi/vantaggi,
derivanti dalla rilevazione del livello del carburante prima e dopo il Noleggio;
garantire assistenza costante e continua finalizzata alla corretta condivisione del veicolo
Popgo da parte del Popmover, tramite il Servizio Clienti;
garantire assistenza medica, stradale e/o meccanica da parte di personale autorizzato;
garantire la corretta imputabilità delle responsabilità (al Gestore, al Driver, al Popmover e/o a
terzi) accertate successivamente al Noleggio, in ragione del posizionamento del Veicolo
Popgo;
ottimizzare e migliorare il Servizio SNC (a titolo esemplificativo e non esaustivo, con il
monitoraggio chilometri e tempi di utilizzo del Veicolo Popgo);
gestire la diagnostica del Veicolo Popgo (es. batteria scarica, luci di posizione malfunzionanti,
ecc) attraverso il dispositivo “Obu”.
Per il perseguimento di tali finalità potranno essere trattati in regime di contitolarità i seguenti dati:
dati anagrafici (Nome, Cognome, indirizzo di posta elettronica, Telefono Cellulare, indirizzo di
residenza, dati reddituali);
dati relativi al canone di noleggio eventualmente corrisposto;
dati sulla posizione geografica occupata dal veicolo Popgo nei periodi di condivisione del
veicolo e fino al momento in cui il Popmover, terminato detto periodo di condivisione, aprirà
per la prima volta il veicolo attraverso la Piattaforma.
4.
5.

I Suoi dati potranno, infine, essere trattati dai lavoratori del Titolare all’uopo autorizzati dal medesimo al fine
dell’adempimento delle mansioni e dei compiti loro attribuiti in funzione delle finalità in precedenza espresse.
Qualora i Suoi dati dovessero occorrere per finalità di statistica, saranno trattati in modo anonimo.
TRASFERIMENTO DEI DATI A PAESI TERZI O A UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

1.

I Suoi dati personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e cons ervati su server ubicati all’interno
dell’Unione Europea. L’eventuale trasferimento dei Dati verso organizzazioni internazionali e/o Paesi non
appartenenti all’UE, avverrà -in ogni caso- secondo uno dei modi consentiti dalla normativa vigente con
l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a
programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (ad es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi
considerati sicuri dalla Commissione Europea.

TRATTAMENTO DEI DATI ATTRAVERSO DISPOSITIVI SATELLITARI (GPS)
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

i Veicoli Popgo sono dotati di un dispositivo satellitare multifunzione, del tipo “data event recorder” con funzione di
geolocalizzazione (c.d. “OBU”), in grado di rilevare l’ubicazione del Veicolo Popgo (e quindi dell’interessato ed
eventuali trasportati) nel periodo di condivisione del veicolo e fino al momento in cui il Popmover, terminato detto
periodo di condivisione, aprirà per la prima volta il veicolo attraverso la Piattaforma (in seguito, anche solo il
“Periodo”). In particolare, la rilevazione può riguardare:
a. La localizzazione del Veicolo Popgo (individuazione della posizione geografica in cui si trova il Veicolo
Popgo attraverso le coordinate geografiche di latitudine e longitudine);
b. Il tracciamento del Veicolo Popgo (individuazione della posizione geografica iniziale e finale, distanza
percorsa);
c. La quantità di carburante, l’ora e la data, durata e km percorsi durante il noleggio senza conducente.
L’uso di tali dispositivi, ed il trattamento dei dati -anche di geolocalizzazione- ricavati, è necessario per il
perseguimento delle finalità indicate al paragrafo “finalità del trattamento e basi giuridiche” ed, in particolare, ai
fini dell’erogazione e corretta esecuzione del Servizio NSC; è, altresì, utilizzato dal Titolare al fine di verificare il
corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali prescritte nonché nelle ipotesi di violazioni amministrative, di
sinistri stradali per la relativa gestione ed evasione, altri atti illeciti nonché per consentire il pronto supporto degli
Utenti della Community in caso di necessità. Per gestire e/o risolvere un’emergenza e/o una grave violazione del
Regolamento di funzionamento del Servizio NSC (in particolare, furto, atti vandalici, abbandono dell’area di utilizzo
prevista contrattualmente, superamento del termine massimo del contratto individuale di noleggio, o in caso di
incidente), Popmove dispone di un rilevamento nel Periodo della posizione geografica e della velocità del
veicolo. Il trattamento di questi dati personali avrà luogo, oltre che per le finalità su espresse, anche per adottare
contromisure alle violazioni di cui sopra e/o fornire assistenza. Il suddetto trattamento di dati personali può anche
essere basato sugli interessi legittimi di Popmove.
Il dispositivo satellitare è gestito, in fase operativa, da un fornitore esterno, individuato quale Responsabile del
trattamento dei dati acquisiti mediante l’OBU.
Il trattamento dei predetti dati è effettuato con accorgimenti atti a prevenirne eventuali manomissioni e
preservandone pertanto l’autenticità, l’accuratezza, l’integrità e la disponibilità. Tali dati vengono immagazzinati
nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza necessarie. Si precisa che i dati acquisiti mediante l’OBU sono
accessibili unicamente da personale espressamente autorizzato e qualificato di Popmove e/o del Suo
Responsabile e che, solo in caso di Allert Crash del Veicolo Popgo, il dato può essere accessibile dagli operatori
del CRM per finalità legate alla sicurezza dell’interessato e per poter prestare attività di pronto intervento medico
e/o meccanico.
I dati acquisiti tramite il sistema di geolocalizzazione potranno essere trattati per scopi di “profilazione” solo in caso
di espresso consenso dell’interessato (ad esempio per memorizzare abitudini o stile di guida, per negare la stipula
di nuovi contratti di noleggio a breve termine, per comunicazioni commerciali e/o di marketing).
I dati personali rilevati con il sistema di geolocalizzazione verranno trattati dal Titolare esclusivamente per le finalità
e la durata indicate nella presente Informativa e potranno essere liberamente utilizzate dal Titolare solo nella
misura in cui le stesse non siano in alcun modo riconducibili, nemmeno indirettamente (a mezzo di incrocio,
raffronto o collegamento con altri dati), a persone identificate o identificabili (mediante cd. “anonimizzazione” dei
dati).
Al fine di consentire all’utente la fruizione e la corretta esecuzione delle funzionalità del servizio Popmove
mediante app Popmove (ad es. condivisione, ricerca, apertura/chiusura del mezzo, conduzione guidata al
mezzo), l’applicazione mobile procede, solamente quando in uso, a rilevare la posizione geografica dell’utente
mediante il sistema gps del cellulare in uso su cui è installata l’applicazione predetta. Tali dati non vengono salvati,
né conservati e non sono elaborati per finalità differenti da quelle per le quali vengono raccolti e vengono
cancellati da Popmove non appena terminata la funzionalità per la quale vengono raccolti. Il trattamento di tali
dati (posizione geografica) è necessario per la corretta esecuzione del servizio in favore dell’utente; pertanto, un
eventuale rifiuto da parte dell’utente al trattamento di tali dati personali potrebbe comportare, per Popmove,
l’impossibilità di dar corso alla prestazione richiesta.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

1.

2.

3.

4.

I dati personali trattati saranno conservati per il solo tempo necessario al conseguimento delle finalità del
trattamento sopra indicate, nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità. In particolare, i suoi Dati
Personali saranno conservati fintanto che sussista il rapporto contrattuale con il Titolare e, comunque, fino a
che non siano decorsi 10 anni dalla conclusione del rapporto, fatta salva l’eventuale conservazione degli
stessi per un periodo ulteriore laddove necessaria ai fini della gestione di azioni giudiziali i n corso e
all’adempimento di specifici obblighi di legge.
La conservazione avviene sia in forma cartacea che elettronica. In entrambe le modalità di conservazione,
idonee misure di sicurezza, atte a garantire l’integrità, la confidenzialità e la disponibilità delle informazioni, sono
poste in essere e verificate periodicamente.
I dati relativi alla geolocalizzazione dei veicoli sono conservati fino a che non siano decorsi 12 mesi dalla
conclusione del rapporto contrattuale, ciò al fine di gestire le eventuali sanzioni amministrative comminate in
relazione al Veicolo Popgo e a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
I dati relativi alla Opzione di Prenotazione inoltrata dal personale del Centro Autorizzato, nell’ambito del Servizio
NSC, verranno trattati unicamente per rispondere alla richiesta dell’interessato e verranno cancellati qualora, al

termine di validità della predetta Opzione di Prenotazione l’interessato non abbia ricevuto conferma della
prenotazione da parte del Titolare, a seguito della registrazione in qualità di Driver.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
1.

L’interessato ha diritto a chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai Suoi dati personali (nel senso di
conoscere quali sono i dati personali oggetto di trattamento che la riguardano), la rettifica o la cancellazione
degli stessi; potrà, altresì, chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano o di opporsi
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei suoi dati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 del Reg. UE n.
679/16.
DIRITTO DI REVOCARE IL CONSENSO

1.

In qualsiasi momento l’interessato ha diritto a revocare il proprio consenso reso. In tal caso, l’interessato è edotto
del fatto che la revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca,
così come è consapevole del fatto che l’eventuale revoca non consentirà l’erogazione della prestazione basata
sul consenso reso.
DIRITTO DI RECLAMO

1.

2.

L’interessato ha inoltre diritto in qualsiasi momento a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali, mediante l’invio a tale Autorità di una comunicazione a mezzo:
a. raccomandata A/R indirizzata presso la sede istituzionale dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali (attualmente in Piazza di Montecitorio, 121, 00186 Roma);
b. email all’indirizzo email reperibile sul sito web istituzionale (attualmente: garante@gpdp.it,
oppure protocollo@pec.gpdp.it)
c. fax al numero del garante reperibile sul sito web istituzionale (attualmente: 06/69677.3785)
L’interessato ha, infine, diritto di adire le opportune sedi giudiziarie.
FACOLTA’ ED OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI PERSONALI

1.
2.

3.

4.

Il conferimento dei dati personali, anche appartenenti a categorie particolari, deve essere liberamente espresso
dall’interessato.
Il conferimento dei dati personali è, però, necessario in tutti i casi in cui il trattamento avviene sulla base di
un obbligo di legge o per eseguire un contratto di cui l’interessato è parte o per l’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato medesimo; in tali ipotesi un eventuale rifiuto da parte
dell’interessato al trattamento dei suoi dati personali potrebbe comportare, per il Titolare, l’impossibilità di
dar corso alle finalità per cui i Dati Personali sono trattati.
All’interessato sarà chiesto di esprimere, in forma scritta, il proprio consenso al trattamento dei dati appartenenti a
categorie particolari, rispetto alle finalità descritte nella presente informativa nei casi in cui il consenso deve essere
reso: in tal caso, il mancato consenso per tali finalità non impedisce la fruizione delle prestazioni da rendere per i
casi in cui il consenso non è invece necessario.
La informiamo, infine, che l’eventuale opposizione al trattamento dei dati di geolocalizzazione, acquisiti per le
finalità che non richiedono l’acquisizione preventiva del consenso, impedisce la fruizione del Servizio NSC.
IL TITOLARE
POPMOVE s.r.l.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione, in qualità di interessato, delle informazioni rese ai sensi e per gli effetti di cui all’13
del Regolamento (UE) 679/2016 (G.D.P.R.) in ordine al trattamento dei miei dati, personali ed appartenenti a categorie
particolari, operato sulla scorta delle basi giuridiche dichiarate e per le finalità e con le modalità indicate nelle citate
informazioni.
Dichiaro, altresì, di
 Fornire il Consenso
 Non Fornire il Consenso

al trattamento dei miei dati appartenenti a categorie particolari per le finalità indicate nelle
informazioni ricevute dal Titolare del trattamento (permettere l’adempimento della prestazione
contrattuale)

 Fornire il Consenso
 Non Fornire il Consenso

al trattamento dei miei dati personali per la mia inserzione all’interno di liste di nominativi cui il
Titolare può destinare informazioni e comunicazioni commerciali -ad es. tramite contatto telefonico
o telematico/newsletter- sulle attività, promozioni e iniziative commerciali societarie e/o di terzi
(marketing)

 Fornire il Consenso
 Non Fornire il Consenso

al trattamento dei miei dati personali per la mia
cedere o concedere in uso a società del gruppo
informazioni e/o comunicazioni commerciali
telematico/newsletter- sulle attività, promozioni e
(marketing)

 Fornire il Consenso
 Non Fornire il Consenso

al trattamento dei miei dati personali, ivi compresi quelli di geolocalizzazione, per le finalità indicate
nelle ricevute informazioni su richiamate (profilazione della mia persona per fini commerciali e di
marketing).

inserzione all’interno di liste di nominativi da
o terzi per l’invio da parte di questi ultimi di
-ad es. tramite contatto telefonico o
iniziative commerciali societarie e/o di terzi

