
   

MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA 

 
Il sottoscritto,  

___________________________________,  

___________________________________, 

___________________________________,  

___________________________________,  

 

con la presente 

 

conferisce a DKV EURO SERVICE GmbH + CO. KG, una società organizzata ed esistente ai sensi 

della legge tedesca, con sede legale in Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen, Partita IVA 

DE119375450,  

un mandato, senza rappresentanza, per (i) acquistare, in nome DKV ma per conto del sottoscritto, 

le transazioni che effettuerà nell'ambito di Autostrade per l'Italia S.p.A. e della rete delle 

concessionarie italiane, e (ii) stipulare, in nome DKV ma per conto del sottoscritto, le Norme e 

Condizioni che regolano l'acquisto del pedaggio, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

le condizioni che regolano la fatturazione e le condizioni di pagamento.  

Il presente contratto di mandato senza rappresentanza è disciplinato e interpretato secondo la 

legge italiana. 

 

Data:_______________________ 

 

Firma: _____________________________ 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”) ed alla vigente normativa in 

materia: 

1. Titolare del trattamento dei dati personali è Autostrade per l’Italia S.p.A. (in seguito definita 

“ASPI”) con sede in via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma.  

Il Data Protection Officer (DPO) per Autostrade per l’Italia S.p.A. è domiciliato per la carica presso 

la sede della Società ed è contattabile al seguente indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it. 

2. Si informa che i dati personali forniti dal Cliente nonché quelli relativi all'uso delle tessere 

Viacard e/o dell’apparato Telepass sono raccolti e potranno essere utilizzati e trattati - in modo 

cartaceo, elettronico e telematico - da ASPI, per il tramite di propri dipendenti, incaricati del 

trattamento, e/o di personale delle società autostradali italiane a pagamento, per le finalità 

connesse alla gestione del presente rapporto contrattuale e, in particolare, alle attività di 

fatturazione e recupero del pedaggio nonché per ottemperare agli obblighi di legge in materia di 

fatturazione. 

La base giuridica del trattamento è: i) esecuzione del contratto; ii) obbligo di legge. 

Il conferimento dei dati è necessario per le attività di gestione del citato servizio; pertanto, il 

mancato parziale o inesatto conferimento degli stessi potrebbe avere come conseguenza 

l’impossibilità di svolgere tali attività. 

3. Tali dati personali saranno comunicati da ASPI a Telepass S.p.A. per la gestione amministrativa 

dei pagamenti dei pedaggi, come meglio specificato al successivo punto 4, ed alle società 

concessionarie autostradali a pagamento, presso i cui impianti siano stati registrati i transiti, ai fini 

della relativa fatturazione, ovvero, in caso di transiti per i quali sono stati registrati i mancati 

pagamenti, ai fini del recupero del credito. Il trattamento di tali dati e il recupero del pedaggio è 

effettuato anche avvalendosi di terzi soggetti all’uopo nominati “Responsabili del trattamento” ex 

art. 28 GDPR. 

4. Le attività amministrative relative al servizio di fatturazione, ed in particolare la produzione e 

spedizione delle fatture e di eventuali solleciti di pagamento, sono svolte per conto di ASPI da 



   
EssediEsse-Società di Servizi S.p.A. e da Telepass S.p.A., appositamente nominate Responsabili 

del trattamento da parte di ASPI medesima ex art. 28 GDPR.  

L’elenco completo dei soggetti nominati Responsabili è disponibile presso il DPO di cui al precedente 

punto 1. della presente Informativa. 

5. Si informa, altresì, che i dati personali forniti dal Cliente per la visione e ricezione delle fatture 

di ASPI nonché per la visione e ricezione dell’elenco viaggi, saranno trattati, per conto di ASPI, da 

Telepass Spa, appositamente nominata Responsabile del trattamento come sopra indicato. 

6. Salvo quanto previsto ai precedenti articoli, i dati personali del Cliente, forniti per la stipula del 

contratto, sono raccolti e conservati in banche dati di ASPI per il tempo necessario alle finalità 

connesse all’adempimento delle obbligazioni contrattuali o di obblighi di legge o alla difesa dei diritti 

del Titolare in sede giudiziaria e comunque nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) 

GDPR. 

Tali dati non saranno oggetto di diffusione e comunicazione, se non nei casi previsti dal contratto 

e comunque nel rispetto della legge e con le modalità da questa consentite. Inoltre, ASPI per 

assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività connesse o strumentali all’erogazione del 

servizio offerto, ove necessario, potrà effettuare i predetti trattamenti anche per il tramite di altre 

società del Gruppo o terze (società incaricate del recupero del credito vantato da ASPI, società 

incaricate della manutenzione dei sistemi informatici preposti ai processi di fatturazione del 

pedaggio) di volta in volta, come indicato ai precedenti commi, preventivamente nominate quali 

Responsabili del trattamento. 

7. Si informa che le stazioni di ASPI sono dotate di un sistema di ripresa video che, in caso di 

mancato pagamento del pedaggio o di Cliente sprovvisto del titolo di entrata o che impegni gli 

impianti di stazione in maniera impropria o con apparato non correttamente funzionante, registra 

automaticamente la targa dei veicoli in transito per il conseguente addebito del pedaggio e, ove ne 

ricorrano i presupposti, per l’espletamento delle azioni civili, amministrative e/o penali nei casi 

previsti dall’art. 176 D.L. 285/1992. Le immagini possono essere visionate esclusivamente da 

personale incaricato del trattamento e sono conservate per gli adempimenti connessi all’incasso del 

pedaggio e, nei casi di illecito, anche per la definizione del procedimento. 

8. Si informa, altresì, che la rete autostradale è dotata di sistemi di rilevazione automatica (c.d. 

“BOE Telepass”) dei veicoli dotati di apparato Telepass, che registrano, in modalità anonima, il 

transito dei veicoli stessi per finalità di “marketing/statistico", ed, in particolare, per la 

determinazione di un modello statistico dei flussi di traffico sulla rete autostradale finalizzato alla 

validazione delle modalità di ripartizione degli importi da pedaggio tra le società autostradali 

interessate ai transiti rilevati e alla determinazione dei tempi medi di percorrenza sulla tratta. Tali 

dati sono trattati esclusivamente da personale incaricato del trattamento ovvero, per conto di ASPI, 

da società terze incaricate delle elaborazioni statistiche (numero dei veicoli che percorrono quella 

tratta), appositamente nominate Responsabile del trattamento, ex art. 28 GDPR, da parte di ASPI 

medesima. 

9. Si informa, altresì, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare 

specifici diritti; l’interessato può ottenere dal Titolare del trattamento: l’accesso, la rettifica, la 

cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso, nonché la portabilità dei dati 

che lo riguardano.  

L’interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il 

diritto di opposizione, il Titolare si riserva la possibilità di non dare seguito all’istanza, e quindi di 

proseguire il trattamento, nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al 

trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell’interessato. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Data Protection 

Officer al seguente indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade, mediante l’utilizzo di appositi moduli resi 

disponibili dal Titolare sul sito internet www.autostrade.it. 

La informiamo inoltre che potrà proporre reclamo ai sensi dell’art.  57 lett. f) GDPR all’Autorità 

Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 

La traduzione nella lingua nazionale del cliente o in lingua inglese, di volta in volta messa a 

disposizione del cliente estero, deve servire per una migliore comprensione. In caso di problemi di 

interpretazione prevale sempre il testo italiano. 

 

http://www.autostradeperlitalia.it/

