
 
        

        

        

 

 

Regolamento Interno sistema di localizzazione GPS  

della Flotta Aziendale di Aliante 

La flotta Aziendale di Aliante Cooperativa Sociale si è dotata di sistema di localizzazione GPS (Server in Cloud con 

Software TWICETOUCH) per specifiche ragioni di carattere organizzativo e produttivo (quali l’individuazione dei 

percorsi da compiersi, una migliore e più efficiente organizzazione dell’attività del personale impegnato, nonché per 

migliorare la gestione e manutenzione del parco veicoli) oltreché di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale. 

L’utilizzo del sistema di geo-localizzazione è stato autorizzato dalla Direzione Territoriale del Lavoro con Protocollo 

nr: 15949 - del 22/07/2021 ed è conforme al disposto dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori come modificato dall’art. 

23, comma 1 del D.Lgs 151/2015 e sarà utilizzato nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e del CCNL in 

materia. 

Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 

(4 ottobre 2011, n.  370), i dati raccolti, nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza (ad esempio quelli 

concernenti l’ubicazione del veicolo, i tempi di percorrenza, ecc.), saranno trattati dalla Società secondo correttezza e 

solo per gli scopi determinati, espliciti e legittimi di cui sopra, non come forma di controllo a distanza della prestazione 

lavorativa: 

 I mezzi sono tracciati attraverso l’abbinamento del dispositivo alla TARGA. 

 La trasmissione dei dati dal dispositivo avviene ogni minuto in caso esclusivo di movimentazione del mezzo; 

 In caso di superamento dei limiti di velocità o di incidente, il sistema invia automaticamente una segnalazione 

in centrale operativa. 

 L’aggiornamento della mappa avviene con frequenza di 10 secondi. 

 Tutti i mezzi tracciati dal sistema GPS sono riconoscibili come tali grazie alla vetrofania apposta sul parabrezza. 

 Le apparecchiature installate non possono essere disattivate da soggetti non preventivamente autorizzati. 

 I dati raccolti sono consultabili solamente dal personale autorizzato (nello specifico il Direttore Operativo ed 

il Responsabile Ufficio Acquisti e Fornitori) mediante l’inserimento di codici personali e non cedibili a terzi. 

 I dati del sistema GPS vengono conservati per 12 mesi, al fine di rispondere ad eventuali controversie 

presentate da clienti e committenti. 

 Il Log degli accessi è conservato dal fornitore del servizio (Engim Srl) che è stato nominato responsabile esterno 

trattamento dati. I dati raccolti non possono essere diffusi e/o comunicati a terzi, ad eccezione delle forze di 

Polizia e/o dell’Autorità Giudiziaria nel caso in cui si siano verificati illeciti per i quali siano in corso indagini. 

 Per informazioni sul trattamento dei dati è possibile scrivere a privacy@aliantecoopsociale.it 

 

Modena, 6 dicembre 2021       Il Legale Rappresentante 

Dr.ssa Sarah Olivero 
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