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APPROFONDIMENTO IMPIANTO GPS SU VEICOLI A NOLEGGIO – (DOC 29 GDPR) 
 

Con riferimento all’ impianto GPS installato sui veicoli a noleggio la gestione dei dati è garantita 
come segue:  
 
I sistemi di localizzazione sono costituiti da dispositivi certificati (identificati con i nomi di blackbox, 
localizzatori, GPS etc.) per l’acquisizione della posizione dei veicoli aziendali d i Elitcar 
(Malpensarent) per via satellitare (GPS) e per la ritrasmissione della stessa tramite rete 
GSM/GPRS.    
I dispositivi Visirun® (installati a bordo dei veicoli aziendali di Elitcar (Malpensarent)) acquisiscono 
ed inviano ad intervalli predefiniti (fino a 30 secondi) la posizione dell’automezzo aziendale ed 
inviano i dati al Centro Servizi Visirun®, di proprietà della società Visirun S.p.a., che fornisce i 
dispositivi ed è incaricata da Elitcar (Malpensarent) alla amministrazione del sistema informatico.  
I dati relativi alla localizzazione dei veicoli aziendali sono raccolti dal Centro Servizi Visirun® gestito 
dalla società Visirun S.p.a., ed Elitcar (Malpensarent) potrà accedere a questi dati tramite 
connessione Internet sicura (HTTPS) e protetta da opportune credenziali di accesso. Elitcar 
(Malpensarent) potrà assegnare tali credenziali esclusivamente al personale aziendale incaricato 
all’utilizzo del servizio, personale identificato nei responsabili del servizio di noleggio nelledue sedi 
societarie e dal Project Manager aziendale.   
Il sistema è interfacciato con un software (cd. Applicativo Visirun®) che consente di visualizzare 
sulla cartografia la posizione e lo stato dei veicoli aziendali, nonché di visualizzare e analizzare le 
informazioni memorizzate.   
I dati raccolti e trattati mediante il sistema GPS sono protetti da idonee e preventive misure di 
sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita accidentale, accesso non 
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  
 
Certificazioni e dichiarazioni del fornitore di servizio  
Ai fini dell'erogazione del servizio, Visirun S.p.a. dichiara: 

• di fornire in comodato d’uso i dispositivi di localizzazione, dotati di certificazione di 
conformità CE secondo le direttive comunitarie: marca Raliacom, Modello B1N, 
Certificazioni CE ed ECE R-10 

• che salva l’ipotesi in cui Elitcar (Malpensarent) abbia acquistato particolari funzioni legate 
al servizio fornito da Visirun, la stessa non conosce in alcun momento (del rapporto 
contrattuale con Elitcar (Malpensarent)) il nominativo e/o altri dati personali di eventuali 
persone fisiche poste alla guida dei veicoli soggetti al Servizio; unicamente Elitcar 
(Malpensarent) conosce il nominativo delle persone fisiche poste alla guida dei veicoli 
localizzati; 

• di ricevere e raccogliere i dati di localizzazione (dei veicoli aziendali) dai dispositivi di 
localizzazione posti sui veicoli, direttamente sui propri server, in forma anonima e 
codificata, e su supporti informatici opportunamente protetti e resi sicuri da meccanismi di 
firewall, backup, password multiple etc. secondo quanto previsto in materia di sicurezza 
informatica. 

• di conservare i dati di localizzazione dei veicoli aziendali per un massimo di 12 (dodici) 
mesi. 

 
Per impostazione predefinita, Visirun consente a Elitcar (Malpensarent) di accedere ai propri dati di 
geolocalizzazione per un periodo di 90 giorni dalla data in cui tali dati sono raccolti da Visirun. Elitcar 
(Malpensarent) quale Responsabile e Titolare del trattamento si impegna a trattare i dati in modo 
adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati 
secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, anche Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati Personali ("GDPR").  


