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Designazione da parte del Titolare del Trattamento di TEXA S.p.A.
quale responsabile esterno del trattamento di dati personali
Il Fleet - come definito nelle Condizioni Generali d’utilizzo del Portale Web eTRUCK Fleet designa
TEXA S.p.A. con sede legale in Via 1 Maggio, 9 – 31050 Monastier di Treviso – Italia,
Partita IVA e Codice Fiscale 02413550266 (di seguito “Responsabile del Trattamento” o “TEXA”)
responsabile esterno del trattamento dei dati personali forniti dai ciascuno dei Driver al momento della creazione
dell’Account Driver ai fini dell’utilizzo dei Servizi forniti da TEXA mediante l’utilizzo del dispositivo eTRUCK e della
connessa App scaricata da ciascun Driver nel proprio Smartphone. Le parole con la lettera maiuscola avranno il
significato indicato nel documento “TEXA eTRUCK Condizioni Generali d’utilizzo del Portale Web eTRUCK Fleet”
ove qui non diversamente definite.
Il contenuto della presente designazione di responsabile esterno del trattamento di dati personali è rappresentato
dagli obblighi previsti ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 196/2003 ed in particolare:
(i) TEXA accetta la presente designazione e dà atto di conoscere gli obblighi e le responsabilità che si assume
con la presente designazione ai sensi della normativa vigente;
(ii) TEXA possiede l’esperienza, le capacità e affidabilità e presta garanzie idonee al rispetto delle previsioni di
legge in materia di trattamento dei dati personali anche necessarie a garantire il livello di sicurezza adeguato;
(iii) TEXA dichiara di aver ricevuto ed esaminato le istruzioni impartite del Titolare del Trattamento.
Ai sensi dell’art. 29 del Codice Privacy, vengono di seguito riportate le istruzioni alle quali TEXA dovrà attenersi
nel trattamento dei dati personali forniti dai Driver nell’ambito dei Servizi sopra indicati:
(i) effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali di cui potrà venire a conoscenza nell’erogazione
dei Servizi nel pieno rispetto dalla normativa vigente e sue successive modificazioni e/o integrazioni;
(ii) trattare i dati personali secondo i principi di liceità, correttezza necessità e finalità;
(iii) effettuare le operazioni di trattamento dei dati che si rendano necessarie esclusivamente per finalità di
seguito indicate: esecuzione dei Servizi contrattualmente previsti connessi all’utilizzo del dispositivo eTRUCK;
(iv) rispettare le istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento;
(v) gestire il sistema o i sistemi informativi nel quale sono conservati i dati trattati dal Titolare del Trattamento
ed adottare le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati adeguata al livello di rischio e,
in ogni caso, di tutte quelle misure necessarie al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità concordate
(vi) non divulgare o altrimenti rendere noti a terzi i dati personali acquisiti in relazione all’esecuzione dei
Servizi connessi all’utilizzo del dispositivo eTRUCK, fatto salvo l’obbligo di rendere disponibili i dati su richiesta
dell’Autorità Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, o altra autorità amministrativa o legislativa o comunque
imposta dalla legge;
(vii) individuare all’interno della propria struttura e designare per iscritto quelli “incaricati del trattamento”
le persone fisiche addette all’utilizzo dei dati per le suddette finalità, definendo l’ambito del trattamento
consentito a ciascun incaricato, fornendo loro istruzioni circa le finalità e le modalità del trattamento e
vigilando sulla loro osservanza e garantendo l’impegno da parte di questi agli obblighi di riservatezza;
(viii) informare tempestivamente il Titolare del Trattamento e prestare la necessaria collaborazione in caso
di richieste formulate dagli interessati ai sensi dell’art. 7 e ss. del Codice Privacy ovvero in occasione di
ispezioni, accertamenti o di prescrizioni impartite dall’Autorità Garante o dalle competenti autorità;
(ix) previo consenso scritto del Titolare, nominare uno o più sub-responsabili i quali dovranno essere vincolati
ai medesimi obblighi assunti da TEXA con il presente documento;
(x) fornire ai Driver l’informativa privacy ai sensi della normativa vigente.
Effetti della presente designazione
La presente designazione sarà valida per tutta la durata del contratto concluso tra il Fleet ed il Workshop ai

sensi delle Condizioni di utilizzo del Portale Web eTRUCK Fleet e cesserà di produrre i propri effetti al momento
della cessazione per qualsivoglia ragione di tale contratto.
In caso di cessazione per qualsivoglia ragione della presente designazione il responsabile del Trattamento
provvederà alla restituzione dei dati al Titolare del Trattamento o ai terzi da questi indicati per iscritto ed alla
loro cancellazione.
☑
x Il Fleet conferma la designazione di TEXA S.p.A. quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali
forniti dai Driver ai sensi del presente documento.
A seguito dell’accettazione delle Condizioni Generali d’utilizzo del Portale Web eTRUCK Fleet e della conferma
del presente documento di designazione, il Fleet riceverà, all’indirizzo e-mail fornito ai fini della configurazione
dell’Account Fleet, un’e-mail da parte di TEXA S.p.a. di accettazione, a tutti gli effetti di legge, della presente
designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati.

