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Informativa sulla privacy – WITOS Paving 
Transport 
Responsabile & Incaricato del trattamento dei dati 
Il Responsabile è la ditta 

JOSEPH VÖGELE AG (“Vögele”, “Noi”) 
Joseph-Vögele-Str. 1, D-67075 Ludwigshafen, Germania 
T: +49 621 / 81 05 0 
F: +49 621 / 81 05 469 
E: mail@voegele.info 
www.voegele.info 

Potete anche rivolgervi al nostro incaricato del trattamento dei dati in qualsiasi momento Inviando 
una email al seguente indirizzo: datenschutz@voegele.info 

Introduzione 
Le presente informativa sulla protezione dei dati personali spiega quali dati vengono acquisiti da 
noi tramite la app WITOS Paving Transport, in che modo essi vengono utilizzati e trasferiti e quali 
sono i vostri diritti riguardanti l’uso di WITOS Paving Transport. I vostri dati personali vengono 
trattati in modo riservato e conformemente alle normative sulla protezione dei dati e alla presente 
informativa sulla riservatezza. 

Vi preghiamo di osservare che, se utilizzate i nostri prodotti come utenti finali (ad esempio come 
dipendenti o conducenti) per uno dei nostri clienti o i loro subappaltatori (“la vostra azienda”), oltre 
a noi sarà responsabile del trattamento dei dati di WITOS Paving anche la vostra azienda. 

Noi raccogliamo, archiviamo e trattiamo i vostri dati personali unicamente nella misura necessaria 
per erogare le nostre prestazioni contrattuali per la vostra azienda, che ci assicura una sufficiente 
base giuridica per contratto. 

Informazioni raccolte da WITOS Paving Transport 
WITOS Paving Transport raccoglie informazioni che permettono di identificarvi indirettamente. 

Dati della motrice e della commessa WITOS Paving 

• La targa dell’automezzo (motrice)
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• Il numero di commessa WITOS Paving

Vögele raccoglie i dati della targa automobilistica dell’autocarro e del numero di commessa WITOS 
Paving per poter abbinare la vostra fornitura alla rispettiva commessa di stesa dei conglomerati 
bituminosi. 

Localizzazione 

• Dati sulla posizione del dispositivo mobile

Vögele raccoglie ciclicamente i dati sulla vostra localizzazione per poter mostrare agli utilizzatori di 
WITOS Paving la loro posizione attuale e l’orario di arrivo stimato. Vögele utilizza la vostra posizione 
anche per comunicare automaticamente il vostro arrivo in cantiere o all’impianto di 
confezionamento (geofencing). 

Vögele raccoglie i dati sulla vostra posizione anche quando WITOS Paving Transport funziona con 
una commessa WITOS Paving attiva in background. Vögele non rileva la posizione del vostro 
dispositivo quando WITOS Paving Transport non è in uso e se non vi siete registrati per una 
commessa. 

L’acquisizione dei dati di posizione costituisce la funzione principale di WITOS Paving Transport, di 
conseguenza, senza di essa, non è possibile utilizzare WITOS Paving Transport. 

Informazioni tecniche e file di registro 

Vögele archivia temporaneamente informazioni del vostro dispositivo mobile dalle quali estrapola 
informazioni tecniche che vengono utilizzate per eliminare gli errori e migliorare il prodotto. Queste 
informazioni tecniche comprendono informazioni sui dispositivi e sulla rete, report di crash, file di 
registro e dati analitici. 

Trattamento dei dati della commessa 

Con i fornitori di servizi operanti nell’ambito del sistema WITOS, Vögele ha stipulato un contratto e 
si attiene ai requisiti previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD/UE 
2016/679). 

Come utilizza le informazioni WITOS Paving 

Per la fornitura dei servizi 

Vögele utilizza i dati raccolti da WITOS Paving Transport per fornire i servizi nell’ambito di WITOS 
Paving, compresa la possibilità di 
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• visualizzare la posizione attuale dell’automezzo su una mappa

o sul cantiere
o presso l’impianto di confezionamento

o nell’ufficio dell’impresa di costruzioni stradali

o nella app WITOS Paving Transport stessa

• Per calcolare un orario di arrivo nominale e un orario di arrivo reale stimato (ETA =
Estimated Time of Arrival) in cantiere e all’impianto di confezionamento.

• Per rilevare gli orari di arrivo e partenza approssimativi e variare lo stato dell’automezzo in

cantiere e all’impianto di confezionamento mettendo a confronto i vostri dati di posizione

e la posizione della finitrice stradale o dell’impianto di confezionamento (geofence).
• Per raggruppare gli orari di arrivo e partenza approssimativi, i dati relativi alla bolla di

consegna e altri stati rilevati manualmente (ad esempio, inizio e fine dello scarico) per

rappresentare la qualità dell’approvvigionamento dell’accettazione della consegna.

I dati sulla posizione vengono acquisiti esclusivamente agli scopi sopra menzionati. Vögele non 
archivia perennemente alcun dato sulla posizione dell’automezzo, ad esempio per calcolarne i 
tragitti percorsi. 

Per migliorare i nostri servizi 

I dati raccolti vengono utilizzati anche per analizzare, perfezionare e migliorare i nostri servizi. A tal 
scopo, l’azienda Joseph Vögele può avvalersi della consulenza di fornitori terzi per comprendere 
meglio le modalità di utilizzo dei nostri servizi e migliorare i nostri servizi. I dati che raccogliamo per 
queste finalità vengono cancellati in modo automatico e restano archiviati solo in via temporanea. 

I vostri diritti in merito di trattamento dei vostri dati personali 
In questa sede desideriamo informarvi sui vostri diritti in merito di trattamento dei vostri dati 
personali. Per qualsiasi domanda o qualora desideriate esercitare i vostri diritti nei nostri confronti, 
vi preghiamo di contattare il nostro incaricato del trattamento dei dati 
all’indirizzo datenschutz@voegele.info oppure all’indirizzo sopra menzionato indicando “Incaricato 
del trattamento dei dati”. 

Diritto alla revoca del consenso (Art. 7, paragrafo 3 RGPD) 

Qualora aveste acconsentito espressamente al trattamento dei vostri dati personali, avete 
comunque il diritto di revocare il vostro consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso 
non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere 
il vostro consenso, sarete informati di ciò. 
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Diritto di accesso (Art. 15 RGPD) 

Avete il diritto di ottenere da noi la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che vi riguardano. In caso affermativo, avete diritto ad essere informati sui dati personali 
trattati. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione 
internazionale, avete il diritto di essere informati dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi 
dell’articolo 46 del Regolamento UE 2016/679 relative al trasferimento. 

Diritto di rettifica (Art. 16 RGPD) 

Avete il diritto di ottenere da noi la rettifica dei dati personali inesatti che vi riguardano senza 
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, avete il diritto di ottenere 
l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) (Art. 17 RGPD) 

Avete il diritto di ottenere da noi la cancellazione immediata dei dati personali se sussiste uno dei 
motivi seguenti: 

• i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o

altrimenti trattati,

• revocate il vostro consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento,

• vi opponete al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1 RGPD per motivi connessi

alla vostra situazione particolare e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per

procedere al trattamento,

• vi opponete al trattamento per la pubblicità diretta ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2

RGPD,

• i dati personali sono stati trattati illecitamente,

• i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal

diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento,

• i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società
dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1 RGPD.

Noi adempiamo la richiesta di cancellazione eccetto quando siamo obbligati o autorizzati per legge 
all’archiviazione e al trattamento dei vostri dati personali. Inoltre, siamo autorizzati all’archiviazione 
dei dati qualora senza i vostri dati personali non fosse possibile l’accertamento, l’esercizio o la difesa 
dei vostri diritti in sede giudiziaria. 
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Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18 RGPD) 

Ai sensi dell’Art. 18 RGPD, nei seguenti casi siamo autorizzati a trattare i dati personali solo 
limitatamente: 

• contestate l’esattezza dei dati personali, per il periodo a noi necessario per verificare
l’esattezza di tali dati personali,

• il trattamento è illecito e vi opponete alla cancellazione dei dati personali e chiedete

invece che ne sia limitato l’utilizzo,

• benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati
personali sono necessari a voi per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in

sede giudiziaria, oppure

• vi siete opposti al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, pag. 2 RGPD per

motivi connessi alla vostra situazione particolare, in attesa della verifica in merito

all’eventuale prevalenza dei nostri motivi legittimi rispetto ai vostri.

Se il trattamento è limitato, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto 
con il vostro consenso o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria 
oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico 
rilevante dell’Unione o di uno Stato membro. Il vostro consenso può essere revocato in qualsiasi 
momento. Verrete informati prima dell’abrogazione della limitazione. 

Obbligo di notifica (Art. 19 RGPD) 

Vi preghiamo di ricordare che siamo obbligati a comunicare a ciascuno dei destinatari cui sono stati 
trasmessi i vostri dati personali riguardo una eventuale rettifica o cancellazione o una limitazione 
del trattamento dei vostri dati, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo 
sproporzionato. 

Vi comunicheremo tali destinatari qualora lo richiediate. 

Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 RGPD) 

Avete il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali che vi riguardano forniti a un titolare del trattamento. In casi specifici, 
avete il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento. Questo diritto, tuttavia, non 
deve ledere i diritti e le libertà altrui, compresa la nostra azienda. Se questo avviene, siamo 
autorizzati ad opporci alla consegna o al trasferimento dei vostri dati. 
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Diritto di opposizione (Art. 21 RGPD) 

Avete il diritto di opporvi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla vostra situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che vi riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, 
lettera f) RGPD, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. In questo caso, ci asteniamo 
dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostriamo l’esistenza di motivi legittimi 
cogenti per procedere al trattamento che devono prevalere sui vostri interessi, diritti e libertà 
oppure che sono ritenuti necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. 

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Art. 77 RGPD) 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, se ritenete che il trattamento che vi 
riguarda violi il RGPD avete il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente 
nello Stato membro in cui risiedete abitualmente, lavorate oppure del luogo ove si è verificata la 
presunta violazione. 

Gennaio 2022 
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