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PRIVACY POLICY 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

MOBILE APP SCONTO CARBURANTE  

Ottobre 2021 

 

 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che la riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento 

generale sulla protezione dei dati personali – Reg. UE 2016/679 - e dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, c.d. 

“Codice Privacy”, come novellato dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 è necessario che lei prenda visione di una 

serie di informazioni che possono aiutarla a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati 

personali, spiegandole quali sono i suoi diritti e come li potrà esercitare. 

 
1. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 

 
Utilizzando l’App i suoi dati personali saranno oggetto di trattamento in base alla vigente normativa in materia 

di protezione dei dati personali. 

L’impiego del software e del servizio, in particolare, è connesso al trattamento delle seguenti tipologie di dati: 

cittadino 

- nella fase di adesione 

o dati anagrafici (nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita e residenza); 

o dati di contatto (numero telefonico, indirizzo e-mail) veicoli abilitati ai rifornimenti a prezzo scontato 

(targa, tipo veicolo, alimentazione); 

- nella fase di rifornimento 

o rifornimenti effettuati per la determinazione dei plafond giornalieri e mensili; 

o veicoli su cui viene effettuato il rifornimento (targa, tipo veicolo, alimentazione); 

gestore impianto e collaboratori addetti al rifornimento: 

o  dati anagrafici (nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita); 

o  dati relativi agli impianti di distribuzione e ai rimborsi dovuti; 

Oltre ai dati sopra elencati sono trattati dati di natura prettamente tecnica (es. il codice IMEI identificativo del 

Suo dispositivo mobile, le informazioni relative alla versione del sistema operativo ivi installato, l’indirizzo IP 

identificativo dell’host di rete, ecc.) che potranno essere acquisiti, in modo del tutto automatizzato, dai sistemi 

informatici interrogati dal Suo dispositivo, all’atto di prelevare i dati e le informazioni resi disponibili all’interno 

dell’applicazione. 

I dati relativi alla Sua autenticazione e all’associazione del Suo dispositivo mobile sono indispensabili per poter 

fruire di ulteriori funzioni avanzate offerte dal software e dal servizio. 

 
Lei è informato e presta il consenso affinché i dati di autenticazione e di associazione del suo dispositivo, e i 

dati di natura prettamente tecnica acquisiti in modo automatizzato da sistemi informatici, siano trattati per 

le finalità connesse e strumentali all’esecuzione del software e all’erogazione del servizio, nonché per 
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l’assolvimento di eventuali obblighi di legge. In particolare: 

I. I Suoi dati di autenticazione e di associazione del suo dispositivo mobile, saranno principalmente impiegati 

per consentirle di accedere alle funzioni avanzate offerte dal software e dal servizio, per garantire la 

sicurezza e il corretto funzionamento degli stessi, nonché per tutelare la riservatezza dei dati, in 

ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge; 

II. i dati di natura prettamente tecnica, congiuntamente a taluni dei predetti dati relativi alle procedure di 

autenticazione e associazione dei dispositivi mobili, previa rielaborazione in forma anonima di questi ultimi, 

potranno essere utilizzati per elaborare informazioni statistiche anonime sull’uso del software e del 

servizio, anche per verificarne e monitorarne i rispettivi funzionamenti. 

III. I suoi dati sono trattati ai sensi dell’art. 6, lett. e) del Regolamento UE 2016/679, in conformità alla legge 

regionale n. 28 del 20 dicembre 1999, DGR 4926/2021 nonché ai relativi provvedimenti attuativi. 

 
2. Modalità del trattamento dei dati 

 
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, in conformità ai 

principi di necessità e minimizzazione, e quindi per il solo tempo strettamente richiesto per il conseguimento delle 

finalità perseguite. Il titolare del trattamento adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un 

livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. 

 
3. Titolare del trattamento 

 
Il Titolare del trattamento è Regione Lombardia, (C.F. 80050050154, P. IVA 12874720159), con sede legale 

in Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano (MI), Italia. 

 
4. Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

 
Il responsabile della protezione dei dati di Regione Lombardia può essere contattato inviando una e-mail al 

seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.lombardia.it. 

 
5. Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto e quelli di carattere prettamente tecnico, che potranno essere 

acquisiti, in modo del tutto automatizzato, dai sistemi informatici interrogati dal suo dispositivo, nonché dei 

dati relativi alla Sua autenticazione e all’associazione del suo dispositivo mobile, deve intendersi come 

obbligatorio. Il mancato conferimento di detti dati comporta l’impossibilità di accedere al software e al servizio. 

 
6. Destinatari e ambito di comunicazione dei dati 

 

I dati conferiti potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, all’Automobile Club d’Italia, in quanto titolare 

autonomo, relativamente alle verifiche sul parco veicolare mediane cooperazione applicativa, alla Guardia di 

Finanza e all’Agenzia delle Entrate, su richiesta degli stessi o da parte dei Comuni o di Regione, per i controlli 

fiscali di rispettiva competenza. Ai Comuni interessati, per la registrazione dei soggetti abilitati in qualità di 

titolari autonomi delle anagrafiche dei cittadini, e ai gestori degli impianti di distribuzione carburante, per la 

verifica delle targhe abilitate, con cui Regione Lombardia collabora per la gestione del Servizio Sconto 

Carburante. Fra i soggetti esterni, il cui elenco è disponibile presso la sede del Titolare, rientra ARIA SpA, 

Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, con sede in Via Taramelli, 26 - 20124 Milano, nella persona 

del suo Legale Rappresentante. Detti soggetti, nominati responsabili per il trattamento dei dati per conto di 

mailto:rpd@regione.lombardia.it
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Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016, sono stati adeguatamente istruiti per 

poter trattare i dati personali assicurando il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 

Al di fuori di dette ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi soggetti né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. 

7. Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea 

 

I dati raccolti ed elaborati non sono trasferiti presso società o altre entità al di fuori del territorio comunitario. 

 
8. Periodo di conservazione dei dati 

 

I dati personali, di contatto, relativi alle transazioni a prezzo scontato, avendo riflessi sulla normativa fiscale 

regionale, statale e comunitaria, sono conservati ai sensi dell’art. 12 comma 4bis della Legge Regionale 14 

luglio 2003, n. 10, per un periodo pari a dieci anni dalla singola transazione effettuata.  

I dati saranno conservati per un periodo pari a dieci anni dalla singola transazione, al fine di esperire i necessari 

controlli previsti dall’art. 7 della l.r. 28/1999. In particolare: 

- i dati personali degli utenti decaduti dal beneficio (anagrafici, titolarità dei veicoli) vengono cancellati 

trascorsi 10 anni dall’ultima transazione registrata dal sistema 

- la singola transazione viene cancellata trascorsi 10 anni dalla sua effettuazione. 

In caso di accertamento di utilizzo fraudolento del servizio da parte di cittadini/esercenti, i dati sono conservati 

sino alla conclusione del procedimento, anche in sede giurisdizionale. 

 
9. Processi automatizzati e profilazione 
 
I dati personali conferiti non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 

compresa la profilazione, che possa produrre nei Suoi confronti effetti giuridici, ovvero che possa incidere 

significativamente sulla Sua persona. 

 
10. Diritti dell'interessato 

 

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, ove 

applicabili con particolare riferimento all’art. 13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati 

personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. Le 

richieste per l’esercizio dei propri diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata 

presidenza@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata a: Regione Lombardia Piazza 

Città di Lombardia, 1 all'attenzione del Direttore pro tempore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza - UO 

Tutela delle Entrate Tributarie Regionali. È inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 

Controllo competente. 

mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it

