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NORMATIVA SULLA PRIVACY PER APPLICAZIONI MOBILI 

Questa normativa sulla privacy governa il tuo utilizzo dell’applicativo software Infodrive App (di seguito Applicazione) per 
dispositivi mobili realizzata Infodrive S.r.l. L’Applicazione consente di monitorare le scadenze del proprio veicolo grazie alla 
ricezione di notifiche push a partire da 10 giorni prima della scadenza e, se si è titolari di un Servizio di Assistenza Infodrive, 
inviare direttamente tramite l’Applicazione una richiesta di assistenza corredata, previo consenso, della posizione attuale, oltre ad 
effettuare le certificazioni necessarie per completare l’attivazione del Servizio di Assistenza Infodrive acquistato (se previsto dal 
Servizio di Assistenza Infodrive). 

Quali informazioni raccoglie l’Applicazione e come sono utilizzate? 

1. Informazioni Fornite dall’Utente 

L’Applicazione raccoglie le informazioni da te fornite dopo che tu hai scaricato l’Applicazione ed hai proceduto alla registrazione 
del tuo Account. La registrazione con noi è obbligatoria. 

Quando ti registri con noi e utilizzi l’Applicazione, generalmente ci fornisci (a) il tuo nome, data e provincia di residenza, recapito 
telefonico, indirizzo email, password (b) informazioni da te forniteci in caso di una tua richiesta di assistenza (c) informazioni da te 
immesse nei nostri sistemi durante l’utilizzo dell’Applicazione, come per esempio dati relativi al/ai tuo/tuoi veicolo/i. 

Potremmo anche utilizzare le informazioni da te forniteci per contattarti in merito ad informazioni importanti, avvisi necessari e/o 
informazioni commerciali. 

2. Informazioni Raccolte Automaticamente 

In aggiunta, l’Applicazione potrebbe raccogliere in automatico alcune informazioni, includendo, ma non limitandosi a, il tipo di 
dispositivo da te utilizzato, gli identificativi univoci dei tuoi dispositivi mobili, l’indirizzo IP dei tuoi dispositivi mobili, il tuo sistema 
operativo mobile e informazioni riguardo il modo in cui utilizzi l’Applicazione. 

Questa Applicazione potrebbe, previo tuo consenso, raccogliere le coordinate della tua posizione (a) in caso di una tua richiesta 
di assistenza, (b) la tua necessità di conoscere la tua posizione tramite tecnologia GPS o similari ed eventualmente mostrare la tua 
posizione su una mappa. 

3. Condivisione delle informazioni raccolte con terzi 

Potremmo condividere le informazioni raccolte con: 

A. i nostri provider di servizi fidati che lavorano per nostro conto, non hanno un utilizzo indipendente delle informazioni da noi 
condivise con loro, e hanno accettato di aderire alle direttive descritte in questa normativa; 

B. quando crediamo in buona fede che la condivisione è necessaria per proteggere i nostri diritti, proteggere la tua sicurezza o 
quella di altri, investigare frodi, o rispondere ad una richiesta governativa 

C. Se Infodrive S.r.l. è coinvolta in una fusione, acquisizione o vendita di tutti o alcuni suoi beni, verrai notificato via email e/o un 
evidente avviso sul nostro sito web di qualsiasi cambiamento in proprietà o utilizzi di queste informazioni, così come 
qualsiasi scelta che potresti avere in merito a queste informazioni. 

Inoltre condivideremo gli identificativi univoci dei tuoi dispositivi mobili, includendo, ma non limitandosi a, l’Advertising ID, 
secondo le modalità descritte nel precedente punto 3A per fornirti Notifiche Push per lo scadenzario del tuo veicolo e/o altre 
informazioni importanti e/o commerciali. 
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4. Interruzione della raccolta di informazioni 

Puoi interrompere la raccolta di informazioni semplicemente disinstallando l’Applicazione. Puoi anche utilizzare i processi di 
disinstallazione standard che potrebbero essere disponibili come funzionalità del tuo dispositivo o tramite il marketplace del tuo 
dispositivo. 

5. Normativa sulla detenzione delle informazioni raccolte 

Manterremo registrate le informazioni fornite dall’Utente e le informazioni raccolte automaticamente per un tempo indefinito. Se 
desideri che tali informazioni vengano cancellate, ti invitiamo a contattarci tramite posta elettronica all’indirizzo 
informatica@infodrive.it; sarà nostra cura risponderti il prima possibile. Tieni conto che alcune o tutte le informazioni fornite 
dall’Utente e/o raccolte automaticamente potrebbero essere richieste per il corretto funzionamento dell’Applicazione. 

6. Minori 

Non utilizziamo l’Applicazione per richiedere consapevolmente informazioni o contattare commercialmente minori al di sotto dei 
14 anni. Se un genitore o custode viene a conoscenza che il proprio minore ci ha fornito informazioni senza il loro consenso, lui o 
lei dovrebbero contattarci tramite posta elettronica all’indirizzo informatica@infodrive.it. Sarà nostra cura cancellare tali 
informazioni nel più breve tempo possibile. 

7. Sicurezza 

Ci preoccupiamo di salvaguardare la riservatezza delle tue informazioni. Forniamo misure di sicurezza fisiche, elettroniche e 
procedurali per proteggere le informazioni che trattiamo e manteniamo. Per esempio, limitiamo l’accesso a queste informazioni 
solo al personale autorizzato e a terzi che necessitano di conoscere tali informazioni in modo tale da garantire la funzionalità 
della nostra Applicazione. Tieni conto che, nonostante proviamo a garantire una sicurezza ragionevole per le informazioni che 
trattiamo e manteniamo, nessun sistema di sicurezza può impedire tutti le potenziali violazioni. 

8. Cambiamenti 

Questa Normativa sulla Privacy potrebbe essere aggiornata di tanto in tanto per qualsiasi motivo. Ti notificheremo di qualsiasi 
cambiamento della nostra Normativa sulla Privacy tramite email. Ti invitiamo a consultare regolarmente questa normativa 
visitando il sito www.infodrive.it/docs/privacy/Infodrive-App.pdf, dato che il continuativo utilizzo dell’Applicazione è considerato 
come un’approvazione di tutti i cambiamenti. Ti invitiamo inoltre, per assicurarti la visualizzazione della versione più recente 
dell’informativa, di svuotare la cache del tuo browser web prima di visitare il sito citato in precedenza. 

9. Consenso dell’Utente 

Utilizzando l’Applicazione, acconsenti al nostro trattamento delle tue informazioni precedentemente descritte in questa 
normativa. “Trattamento” significa utilizzare cookie sul tuo dispositivo, o utilizzare le informazioni in qualsiasi modo, includendo, 
ma non limitando a, raccogliere, archiviare, cancellare, utilizzare, combinare e condividere tali informazioni; tutte queste attività 
avranno luogo in Italia. Se risiedi al di fuori dell’Italia le tue informazioni verranno trasferite, trattate ed archiviate li secondo gli 
standard per la privacy dell’Italia. 

10. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è INFODRIVE S.R.L., con sede in Contrada San Martino 8 - 98071 Capo d’Orlando (ME). Per l’esercizio dei 
suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che 
ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi alla sig.ra BONTEMPO Silvia, Responsabile del 
trattamento, presso INFODRIVE S.R.L. - Contrada San Martino 8, 98071 Capo d’Orlando (ME), tramite posta elettronica all’indirizzo 
informatica@infodrive.it 

Premendo il pulsante Crea Account in fase di registrazione, e con il conseguente continuo utilizzo dell’Applicazione, in relazione all’informativa ricevuta 
ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 196/2003, confermi di essere pienamente informato delle caratteristiche del trattamento e rilevato che lo stesso è effettuato 
nella piena osservanza del Codice della Privacy e delle autorizzazioni generali del Garante ed esprimi il consenso al trattamento dei tuoi dati personali, 
anche per la loro comunicazione a terzi, per le finalità connesse o strumentali all’attività dell’azienda indicate precedentemente, nei limiti, modalità e 
per i soggetti ivi indicati, ove non già consentiti ai sensi dell’Art. 24 del D. Lgs. 196/2003.
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