
 
 
TRATTAMENTI DI DATI RILEVATI MEDIANTE WASABI E DISPOSITIVI TELEMATICI SATELLITARI IMPLEMENTATI SU 
APPARATI MOBILI 
 
-Identità e contatti del titolare e del responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento sono le singole società del Gruppo DPV Sinerga, con esse intendendosi  
- DPV SpA, con sede in Torino, Via Treviso n. 12, 10144 Torino 
- DPV Flex Srl, con sede in Torino, Via Treviso n. 12, 10144 Torino 
- Consorzio DPV Sinerga Scarl, con sede in Via Antonio Meucci 3, 20006 Pregnana Milanese (MI) 
- Sinerga Promocast Soc. Coop., con sede in Via Antonio Meucci 3, 20006 Pregnana Milanese (MI) 
- Sinerga Promostore Soc. Coop., con sede in Via Antonio Meucci 3, 20006 Pregnana Milanese (MI) 
Ciascuna società agirà in qualità di titolare autonomo del trattamento in base alla titolarità del contratto di lavoro 
intercorrente con il singolo utente. 
I contatti del Titolare del trattamento sono: - mail privacy@dpvsinerga.it - recapito telefonico: +39.0114813111 
Il Responsabile della protezione dei dati è: Alessandro Gili (contatto: alessandro@mcq.it). 
Il Responsabile esterno del trattamento dati è la società Bitorchestra Srl, con sede in Torino, Via Treviso n. 12, 10144 
Torino. 
 
-Fonte, tipologia dei dati, base giuridica e finalità del trattamento 
I dati personali oggetto di trattamento sono: 
- dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) 
- dati di contatto (mail, telefono) 
- dati di localizzazione. 
 
I dati anagrafici e di contatto stati forniti da Lei in ragione del rapporto contrattuale con Lei intercorrente ovvero in fase 
d’instaurazione dello stesso; detti dati vengono raccolti e trattati per le finalità, per le basi giuridiche e nelle modalità 
descritte nell’informativa privacy già resa in fase di instaurazione del rapporto di lavoro, da intendersi qui integralmente 
richiamata e confermata. 
 
Con riferimento ai dati di localizzazione, La informiamo che l’apparato mobile che Lei utilizza per espletare l’attività di 
rilevazione dati in occasione delle visite sul punto vendità nonché l’app Wasabi installata sullo stesso apparato sono 
dotati di funzionalità di geolocalizzazione in grado di fornire, al momento dell’apertura/chiusura della visita e dello 
scatto della fotografia su report Wasabi,  l’informazione puntuale della Sua posizione sul territorio. 
Il Titolare del trattamento utilizzerà tale sistema tecnologico per finalità di tutela del patrimonio aziendale e per finalità 
di natura organizzativa e produttiva. 
In particolare, Il Titolare necessita di conoscere la localizzazione degli apparati mobili in dotazione al personale in caso 
di furto/smarrimento degli stessi e, inoltre, necessita di comprovare e documentare, anche nei confronti dell’azienda 
committente del servizio presso i punti vendita, quale giustificativo per la fatturazione del servizio e quale mezzo di 
prova in caso di contestazioni/reclami in ordine all’esecuzione del servizio stesso, il corretto espletamento dell’attività 
sul punto vendita, secondo i livelli di servizio previsti contrattualmente. 
I Suoi dati saranno trattati in modo lecito, corretto e riservato secondo i principi regolati dalla vigente normativa Privacy. 
Il trattamento indicato trova fondamento nella base giuridica di cui all’art. 6, comma 1, lettera f). 
Le viene pertanto richiesto di attivare manualmente sull’apparato mobile in dotazione la funzione specifica di 
localizzazione, esclusivamente per la durata dell’attività sul punto vendita.  
 
 
-Destinatari dei dati personali 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione bensì di comunicazione a soggetti appositamente individuati quali 
Responsabili del trattamento (interni/esterni) ed autorizzati a diretto riporto dei Responsabili. Il personale interno ed 
esterno è legittimato al trattamento nei limiti delle competenze attribuite ed in conformità alle istruzioni impartite dal 
Titolare. 
 
Con riferimento particolare ai dati di geolocalizzazione, oltre al Responsabile esterno Bitorchestra Srl, quale società 
titolare di Wasabi ed erogatrice dei servizi connessi, gli unici soggetti autorizzati a consultare tali dati sono:  
- gli addetti al Servizio Assistenza Back Office specificamente individuati;  
- il Customer Service Manager individuato per il progetto/la commessa di riferimento e che potrà intervenire 
esclusivamente per finalità di gestione, coordinamento e migliore organizzazione dell’attività stessa. 



 
 
All’occorrenza e, in ogni caso, solo ove previsto dal relativo contratto d’appalto, il report potrà essere comunicato 
all’azienda committente, fermo restando che, ricorrendo tale eventualità, il report sarà reso anonimo e privo dei Suoi 
dati identificativi. 
 
 
-Trasferimento dei dati personali 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. 
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove 
si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. 
In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di 
legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le 
clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.  
 
-Conservazione dei dati personali 
Le informazioni legate alla Sua geolocalizzazione verranno conservate per un periodo massimo coincidente con la 
scadenza del contratto d’appalto con l’azienda committente, trascorso il quale le informazioni medesime verranno 
automaticamente rimosse, secondo le impostazioni predefinite sul device. 
 
-Diritti dell’interessato 
La informiamo che potrà eventualmente esercitare i Suoi diritti scrivendo a: privacy@dpvsinerga.it 
Si ricorda che i diritti che potrà esercitare sono i seguenti: 
– ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di 

ottenere l'accesso ai dati personali e a tutte le informazioni previste dell’art. 15 del GDPR, 
– ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle 

finalità del trattamento lei ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 
dichiarazione integrativa, 

– ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo, 
– ottenere la limitazione del trattamento quando ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR, 
– ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la 

riguardano forniti alla scrivente società, 
– opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali 

che la riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR. 
In questo caso la società si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali salvo l'esistenza di motivi legittimi 
cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure 
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, 

– non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, che produca effetti 
giuridici che la riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 
Questo diritto non si applica nei casi disciplinati dall’art. 22, paragrafo 2 del GDPR. 

 
-Revoca del consenso 
Con riferimento all’articolo 7 del GDPR Le è consentito revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente 
prestato. Tuttavia, il trattamento dei dati oggetto della presente informativa è lecito e consentito, anche in assenza di 
consenso, in quanto necessario all’esecuzione del contratto di lavoro con Lei intercorrente. 
 
-Diritto di proporre reclamo 
La informiamo che è Suo diritto proporre reclamo all’Autorità di controllo dello stato di residenza. 
 
-Processi decisionali automatizzati 
La informiamo che il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati 
trattati. 
 


