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1. Ambito di applicazione 

La presente dichiarazione di protezione dei dati riguarda il sistema di gestione dei trasporti X4fleet e 

le APP associate (Driver APP, Order APP). Le aziende che utilizzano il sistema (i clienti di Xplanis AG) 

sono responsabili della protezione dei dati. Se il cliente non dispone di una dichiarazione sulla 

protezione dei dati o se non sono inclusi singoli punti, la presente dichiarazione sulla protezione dei 

dati si applica in modo sussidiario. 

2. Informativa sulla privacy 

Xplanis AG attribuisce grande importanza alla protezione dei dati. L'utilizzo del sito web di X4fleet e 

delle APP di Xplanis AG è generalmente associato alla fornitura di dati personali. Non appena un 

utente o un driver backend utilizza i servizi online di X4fleet, i dati personali devono essere trattati.  

I dati personali, come il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail o il numero di telefono dell'interessato, 

vengono sempre trattati in conformità con la DS-GVO e le leggi vigenti. Con la presente dichiarazione 

sulla protezione dei dati, la nostra azienda desidera informarvi sul tipo, la portata e lo scopo dei dati 

personali da noi trattati e informare le persone interessate sui diritti a cui hanno diritto. 

In qualità di titolare del trattamento dei dati, Xplanis stessa ha attuato numerose misure tecniche e 

organizzative per garantire che i dati personali trattati siano protetti nel modo più completo 

possibile. Tuttavia, le trasmissioni di dati su Internet possono presentare lacune di sicurezza, per cui 

non è possibile garantire una protezione assoluta. 

3. Dati personali da noi trattati 

• Nome, e-mail, numero di telefono, luogo di residenza. 

• Geolocalizzazione dei conducenti e dei percorsi. 

• Informazioni sui veicoli (compreso il numero di immatricolazione del veicolo). 

• Efficienza del conducente e valutazioni. 

• Patente di guida, foto, documenti professionali e di identificazione. 

I dati finanziari relativi alla fornitura di servizi di trasporto non sono considerati dati personali, in 

quanto gli autisti forniscono servizi nell'ambito della loro attività economica e professionale. 

4. Registrazione sul sito web di X4fleet  

L'interessato ha la possibilità di registrarsi sul sito web di X4fleet del titolare del trattamento 

fornendo i propri dati personali. I dati personali trasmessi al titolare del trattamento saranno 

determinati dalla maschera di inserimento utilizzata per la registrazione. I dati personali inseriti 

dall'interessato sono raccolti e conservati esclusivamente per uso interno del titolare del trattamento 

e per le proprie finalità. Il responsabile del trattamento può fare in modo che i dati personali siano 

trasferiti a uno o più responsabili del trattamento, come ad esempio un fornitore esterno di servizi, 

che utilizzerà i dati personali esclusivamente per uso interno attribuibile al responsabile del 

trattamento. 

Inoltre, registrandosi sul sito web del titolare del trattamento, viene memorizzato l'indirizzo IP 

assegnato all'interessato dall'Internet Service Provider (ISP), la data e l'ora della registrazione. Questi 

dati vengono memorizzati allo scopo di prevenire l'uso improprio dei nostri servizi e, se necessario, 

per consentire l'indagine di reati penali. In questo senso, la memorizzazione di questi dati è 

necessaria per proteggere il responsabile del trattamento. In linea di principio, questi dati non 
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vengono trasmessi a terzi, a meno che non vi sia un obbligo legale in tal senso o che la trasmissione 

dei dati non sia al servizio di un'azione penale. 

La registrazione dell'interessato, con il conferimento volontario dei dati personali, consente al 

titolare del trattamento di offrire all'interessato contenuti o servizi che, per loro natura, possono 

essere forniti solo agli utenti registrati. Le persone registrate sono libere di modificare in qualsiasi 

momento i dati personali forniti in fase di registrazione o di farli cancellare completamente dal data 

stock del titolare del trattamento. 

Il responsabile del trattamento fornisce all'interessato informazioni su quali dati personali relativi 

all'interessato sono memorizzati in qualsiasi momento su richiesta. Inoltre, il titolare del trattamento 

è tenuto a correggere o cancellare i dati personali su richiesta o comunicazione dell'interessato, salvo 

diversa disposizione di legge. 

5. Utilizzo dei cookie 

I cosiddetti "cookie di sessione" vengono impostati quando vengono richiamate determinate pagine. 

Questi file sono utilizzati esclusivamente per poter utilizzare determinate applicazioni. Se, come è 

possibile con la maggior parte dei browser web, si modificano le impostazioni in modo che il browser 

non accetti nuovi cookie, alcune funzioni di X4fleet non possono essere utilizzate. Tuttavia, i cookie 

ricevuti possono essere cancellati dopo la sessione. Di solito è possibile scoprire come funziona il 

vostro browser tramite la funzione di aiuto. 

6. File di log del server 

Come per ogni connessione a un server web, il server del nostro provider di web hosting Microsoft 

Azure registra e memorizza determinati dati tecnici. Questi dati comprendono l'indirizzo IP e il 

sistema operativo del vostro apparecchio, i dati, l'ora di accesso, il tipo di browser e la richiesta del 

browser, compresa l'origine della richiesta (referrer). Questo è necessario per motivi tecnici al fine di 

fornirvi il nostro sito web. Microsoft Azure utilizza misure tecniche e organizzative per proteggere 

questi dati da accessi non autorizzati e non li trasmette a terzi. Se trattiamo i dati personali in questo 

processo, lo facciamo perché siamo interessati ad offrirvi il miglior utilizzo possibile e a garantire la 

sicurezza e la stabilità dei nostri sistemi. 

7. Utilizzo di servizi di localizzazione come Google Maps e PTV xMap. 

X4fleet utilizza il servizio di mappe di Google Maps tramite un'API. (Google Inc., 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), così come le mappe della PTV (PTV AG, Haid- und Neu-

Strasse 15, 76131 Karlsruhe D). Possono essere aggiunti ulteriori dati. 

Per utilizzare le funzioni di Google Maps e PTV xMap è necessario memorizzare il proprio indirizzo IP. 

Di norma queste informazioni vengono trasmesse a un server di Google negli USA o a un server PTV 

in Germania e lì memorizzate. I fornitori di questi siti non hanno alcuna influenza su questa 

trasmissione di dati. L'utilizzo di Google Maps e PTVxMap è nell'interesse di una presentazione 

attraente delle nostre offerte online e per facilitare la ricerca dei luoghi da noi indicati sul sito. 

L'autista riconosce che la sua posizione può essere localizzata in qualsiasi momento tramite il tablet - 

a condizione che abbia effettuato il login. Questi dati di localizzazione vengono utilizzati 

esclusivamente per scopi operativi e non saranno resi disponibili a terzi in nessun momento. Ci 

riserviamo il diritto di rilasciare i dati sulla base di un'ordinanza del tribunale. 
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8. Aiuto online 

L'utilizzo della guida in linea può essere valutato statisticamente. Ciò avviene principalmente con i 

cookie e con i cosiddetti programmi di analisi. L'analisi del vostro utilizzo è di solito anonima e non 

può essere ricondotta a voi.  

9. Durata di conservazione 

I dati saranno cancellati non appena non saranno più necessari ai fini della raccolta. Questo è 

generalmente il caso dei dati utilizzati per fornire il sito web o l'APP, quando la rispettiva sessione è 

terminata. Per i dati relativi alla fornitura di un servizio da parte del cliente, come ad esempio la 

denominazione di un autista in un tour o i dati di un ordine, si applicano i requisiti ordinari di 

conservazione risultanti dalle rispettive leggi, che possono essere fino a 10 anni. 

10. i tuoi diritti 

In linea di massima avete diritto ai diritti di informazione, correzione, cancellazione, limitazione, 

limitazione, trasferibilità dei dati, revoca e opposizione. Se ritenete che il trattamento dei vostri dati 

violi la legge sulla protezione dei dati o che i vostri diritti in materia di protezione dei dati siano stati 

in altro modo violati, potete presentare un reclamo all'autorità di controllo. 

 

Potete contattarci ai seguenti recapiti: 

Xplanis AG 

Zentweg 7 

CH-3006 Berna 

Tel: 031 359 24 54 o office@xplanis.com 


