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RICHIESTA TEST

Data _______________                        Timbro e firma del contraente ____________________________________

__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
GDPR. 
Con la presente informativa si intende fornirLe tutte le informazioni relative alle finali-
tà e alle modalità del trattamento dei dati personali, effettuato da Predict S.r.l. sui 
dati da Lei trasmessi mediante l’utilizzo della presente Piattaforma web.
L’informativa è redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trat-
tamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, (di seguito, 
“GDPR”) e in conformità con quanto previsto dal Codice della privacy, come modifi-
cato dal D.lgs. n. 101/2018. 
I dati da Lei forniti sono raccolti dai tachigrafi dei veicoli in suo possesso e dalle 
schede tachigrafiche degli autisti, suoi dipendenti. Pertanto, tali dati si presumono 
esatti, aggiornati e da Lei acquisiti in conformità alla normativa in materia di protezio-
ne dei dati personali. 
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è Predict S.r.l. (di seguito, “Titolare”), con 
sede in Napoli Via Gramsci 21, contattabile ai seguenti recapiti: sicurezza@certifie-
dpredict.it
Responsabile della protezione dei dati personali Ai sensi dell’art. 37 del GDPR, il Ti-
tolare ha provveduto a nominare un responsabile della protezione dei dati personali 
(c.d. DPO) che l’Interessato potrà contattare per esercitare i propri diritti connessi al 
trattamento dei dati personali di cuigli artt. 15 e seguenti del GDPR all’indirizzo Mail 
sicurezza@certifiedpredict.it nella persona del DPO Bruno Pennacchio.
Tipologia di dati personali trattati
Tra i dati personali, oggetto del trattamento svolto dal Titolare rientrano:
1. Dati anagrafici degli autisti ed il rispettivo numero di carta tachigrafica;
2. Dati relativi all’attività di guida dei veicoli e degli autisti: a titolo esemplificativo ve-
locità di guida, misurazione della posizione, eventi di guida, malfunzionamento dei 
veicoli, orario di lavoro, tempo di guida e anomalie del veicolo di varia natura etc.
Tali dati sono da Lei raccolti in applicazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni 
europee e domestiche in materia di trasporti estratti dagli apparecchi di controllo (i.e. 
tachigrafo digitale) di cui è destinataria.

Finalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati è finalizzato a stabilire lo stile di guida specifico dei singoli auti-
sti che compongono la Sua flotta, utile a dimostrare, anche a terzi, il loro profilo di ri-
schio alla violazione di norme ed adeguati comportamenti di guida. L’elaborazione di 
queste informazioni è necessaria all’emissione dei certificati di qualità dello stile di 
guida degli autisti denominati PCD GOLD o SILVER (Predict Certified Driver ®) e 
dell’azienda per cui operano denominata PCC (Predict Certified Company ®) 
Basi giuridiche del trattamento
I dati, sopra identificati, sono trattati al fine di dare esecuzione a misure precontrat-
tuali da Lei richieste, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) del GDPR. Il conferimento 
dei dati è meramente facoltativo, ma necessario per l’eventuale sottoscrizione del 
contratto al fine di ottenere l’attivazione e i servizi offerti dal software PREDICT.
Modalità del trattamento
I dati da Lei forniti, come sopra identificati, sono sottoposti ad un trattamento che si 
basa su un processo decisionale in forma automatizzata. In particolare, i dati relativi 
alla condotta tenuta dagli autisti alla guida degli autoveicoli, nonché gli altri elementi 
collegati all’utilizzo e allo stato dei veicoli medesimi vengono elaborati tramite un al-
goritmo predisposto all’emissione dei certificati PCD® e PCC®. Il processo, attraver-
so l’inserimento dei dati di cui sopra, consente al Titolare di attribuire ai singoli autisti 
una categoria di appartenenza cui corrisponde uno specifico grado di affidabilità.
Categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati e trattati dai seguenti sog-
getti:
- Collaboratori e dipendenti del Titolare, che trattano i dati in qualità di autorizzati o 
Responsabili del trattamento nominati dal Titolare medesimo.
- Intermediari assicurativi;
- Compagnie assicurative;
- Riassicuratori;
- Società di servizi, che svolgono attività di supporto al Titolare in ambito informati-
co, quali gestori di hosting e dell’assistenza.
-  player commerciali di settore.
- Player finanziari, bancari e rating
Trasferimento dati presso Paesi terzi

I dati raccolti sono conservati in server collocati all’interno dello Spazio Economico 
Europeo, adottando tutte le misure di sicurezza adeguate al livello di protezione dei 
dati personali richiesto dalla normativa di riferimento.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali da Lei forniti verranno conservati:
1)1) nel caso in cui la profilazione abbia esito negativo (nessuna emissione di certifi-
cati PCD), per un periodo non superiore a 15 (quindici) giorni, al termine dei quali 
verranno prontamente cancellati.
2)  In caso di profilazione positiva (emissione di certificati PCD e PCC) i dati verran-
no conservati per un periodo di dieci anni dall’emissione dei certificati. 
Diritti degli Interessati 
La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la 
possibilità di esercitare nei confronti del Titolare del trattamento i seguenti diritti:
(a) il diritto di chiedere al Titolare la conferma se sia o meno in corso un trattamento 
di dati personali e di conseguenza di ottenere l’accesso ai dati personali e alle se-
guenti informazioni:
- finalità del trattamento;
- categorie dei dati personali trattati;
- destinatari e categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno co-
municati in particolare se destinatari di Paesi terzi;
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali oppure i criteri uti-
lizzati per determinare tale periodo;
- l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al Titolare la rettifica o la cancel-
lazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo ri-
guardano o di opporsi al loro trattamento;
- il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
- le informazioni significative sulla logica utilizzata dal processo decisionale auto-
matizzato, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 
l’Interessato.
(b) il diritto alla rettifica o alla cancellazione dei dati personali: l’Interessato ha diritto 
di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo e l’integrazione dei dati personali incompleti. L’Interessato, alle 
condizioni di cui all’art. 17 del GDPR, ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati 
personali oggetto di trattamento; 
(c) il diritto alla limitazione del trattamento o all’opposizione al trattamento, nei limiti 
stabiliti dalla normativa vigente, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
(d)(d) il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo. 

Confermo di aver preso visione e compreso la presente informativa.

□ confermo  □ non confermo
Confermo inoltre di aver informato gli Interessati che per finalità cor-
relate all’adempimento dei miei obblighi di monitoraggio e controllo 
derivanti dalle disposizioni normative rilevanti, potrò avvalermi di 
società terze.

□ confermo  □ non confermo

Timbro

Data_______________


