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TARGA N.RO TELAIO COLORE

MODULO RACCOLTA DATI PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO METATRAK
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 TRAMITE BONIFICO BANCARIO - Utilizzare le coordinate IBAN:  IT 93 X 06225 62796 07404000532H - Intestatario  ZEAT SRL - CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO

                                                       Indicare come causale: "ATTIVAZIONE METATRAK VGI - NOME E COGNOME O RAGIONE SOCIALE - TARGA AUTOMEZZO"

Prodotto Telematico Linea Accessori Originali VOLKSWAGEN GROUP ITALIA

IL PAGAMENTO DEL CANONE DI SERVIZIO DEVE ESSERE CORRISPOSTO DAL CLIENTE AL CENTRO SERVIZI ZEAT 

PARTITA IVA
CODICE

FISCALE

UTILIZZATORE  
(SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

COGNOME E NOME

O RAGIONE SOCIALEINTESTATARIO

RESIDENZA
INDIRIZZO

NOME

TIPOLOGIA 

(AUTO, FURGONE, ECC..)

COGNOME

TEL. CELLULARE

UTILIZZATORE

E-MAIL

UTILIZZATORE

Barrare se si desidera 

ricevere fatura via eMail
PREZZO  IVA COMPRESA

€  73,20

DURATASERVIZIO

METATRAK SMART   (Gestione APP+WEB LITE+ Abbinamento Moduli Opzionali)

DATA DI 

IMMATRICOLAZIONE

12 mesiSE
R

V
IZ

I

IL SERVIZIO METATRAK E' VENDUTO DA:     ZEAT SRL Via Galvani nr. 9, Selvazzano Dentro (PD). Tel. 049 631930

Firma Cliente:

CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL SERVIZIO

MetaTrak SMART - Gestione da APP MetaTrak su Smartphone/Tablet + Gestione da PC sul sito lite.metatrak.it

Report degli Eventi (ultime 24h) - Visualizzazione percorsi ultimi 30gg (selezionabile per fascia oraria) - Tracking in tempo reale - Richiesta di Posizione Istantanea - 

Ins./Disins. Modalità Privacy - Ins./Disins. Modalità Manutenzione - Ins./Disins. Modalità Trasporto - Notifica Allarme Stacco Batteria veicolo - Notifica Allarme Batteria 

Bassa - Notifica evento Crash - Possibilità di abbinamento Moduli Opzionali

IMEI CODE TERMINALE INSTALLATO

SERIAL NUMBER TERMINALE INSTALLATO

DATI  TERMINALE

In alternativa applicare a lato l'etichetta DATI fornita in abbinamento al prodotto -->

Data:

INTESTATARIO

AL PRA

Gentile Cliente,
per procedere al rinnovo dei Servizi di geo-localizzazione e Sicurezza abbinati al dispositivo satellitare codice MYSGPABT06280
installato sulla vettura, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

1) Compilare il presente modulo in ogni sua parte
2) Apporre nello spazio indicato l'etichetta identificativa (se non disponibile lasciare lo spazio vuoto). 

3) IMEI e SERIAL NUMBER vanno inseriti se conosciuti, altrimenti non compilare i campi.
4) Compilare e firmare l'Informativa Privacy allegata, seguendo le modalità indicate sul modulo.
5) Effettuare il pagamento, utilizzando una delle modalità indicate nel riquadro sottostante.
4) Inviare i moduli compilati e firmati, oltre alla copia del pagamento (Bonifico Bancario):

al numero di fax 049 8907155 oppure via mail all'indirizzo servizi.satellitari@zeat.eu

IL PRESENTE MODULO COSTITUISCE SOLO UNA RICHIESTA DI RINNOVO DI SERVIZI.
LA FUNZIONALITA' SARA' GARANTITA DAL MOMENTO DELLA RICEZIONE DEL PAGAMENTO.
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Il Cliente riceverà un messaggio SMS con account (login/password) per accedere a” MetaTrak" su App Store® o Google 

Play®.  

Il Cliente sottoscrivendo il presente contratto dichiara di aver ricevuto, letto e accettato le condizioni e i termini di adesione 

ai servizi MetaTrak. 

 

CONDIZIONI E TERMINI DEL SERVIZIO: 

MetaTrak® è una formula di servizio basata esclusivamente sulla trasmissione GSM/GPRS di dati a mezzo 

smartphone/web application e e-mail consistente in un servizio di georeferenziazione e segnalazione di allarmi connessi 

con l’utilizzo del servizio che il cliente attiva e gestisce in modo autonomo mediante il proprio dispositivo mobile/web. 

MetaTrak® non può essere considerato, in alcuna delle sue modalità operative, un servizio di sicurezza e di ritrovamento 

del veicolo in caso di furto e pertanto non viene fornita nessuna garanzia per tali attività e/o prestazioni. La funzionalità 

di MetaTrak® è vincolata alla corretta installazione ed all’attivazione che avverrà a cura del Cliente ed inoltre 

all’alimentazione del dispositivo di bordo, nonché al corretto funzionamento della rete di telefonia mobile GSM/GPRS e 

dei sistemi di satelliti GPS e GLONASS. Il Venditore, in qualità di fornitore di servizi, non è in alcun modo responsabile 

per il malfunzionamento del sistema causato dai predetti elementi. In nessun caso i servizi erogati costituiscono copertura 

assicurativa e/o obbligazioni di risultato.           

Caratteristiche di MetaTrak®: Il cliente, acquistando il pacchetto servizi riceverà a mezzo SMS sul recapito di cellulare 

fornito in fase di sottoscrizione del contratto le proprie credenziali di accesso per l’applicazione MetaTrak®. La suddetta 

applicazione per dispositivi smartphone è scaricabile gratuitamente da App Store® o Google Play® o Microsoft Store®. 

Una volta effettuato il login con le credenziali ricevute il Cliente dovrà innanzitutto attivare il prodotto e poi avrà accesso 

alle funzionalità previste dal profilo di servizio abbinato al prodotto acquistato: 

 

SERVIZIO METATRAK SMART 

Localizzazione in tempo reale su APP – Localizzazione su portale web – Tracking on-line -  Report degli Eventi 

ultime 24h - Visualizzazione dei percorsi ultimi 30gg (selezionabile per fascia oraria) -  Richiesta di Posizione 

Istantanea - Ins./Disins. Modalità Privacy - Ins./Disins. Modalità Manutenzione - Ins./Disins. Modalità Trasporto - 

Gestione POI e Geozone su portale WEB - Notifica Allarme Stacco Batteria veicolo - Notifica Allarme Batteria 

Bassa – Possibilità di abbinamento Moduli Opzionali (Radio Card, Modulo Blocco Avviamento, Modulo 

remotizzatore di Allarme scattato). 

 

La funzionalità di MetaTrak è limitata al periodo definito dal presente contratto. Per usufruire dell’utilizzo oltre i termini il 

Cliente dovrà rinnovare l’accordo rivolgendosi al Venditore e seguendo le procedure indicate per il Rinnovo Utilizzo 

MetaTrak. 

MetaTrak è un’applicazione che può essere soggetta a variazioni con conseguenti modifiche delle funzionalità connesse. 

Il cliente sottoscrivendo il presente contratto accetta ogni eventuale modifica che potrà essere apportata a MetaTrak. 

            

             Firma Cliente                                                                                                          Venditore 

        ZEAT s.r.l. 

                            

            _____________________________                                                                                      
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INFORMATIVA PRIVACY  
Servizi di georeferenziazione e notifica eventi 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (“Codice Privacy”) 

 

Gentile Cliente, 

Meta System S.p.A. (di seguito, “Meta System” o “Società”), in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarLa che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 

196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, “Codice Privacy”), intende procedere al trattamento dei dati da Lei forniti attraverso 

la sottoscrizione del contratto di fornitura di servizi di georeferenziazione e notifica di eventi attraverso prodotti telematici per autoveicoli effettuato attraverso 

la società Zeat S.r.l. (di seguito, “Contratto”) nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto di seguito riportato.  
 

1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali di cui Meta System viene in possesso sono quelli da Lei forniti in occasione della sottoscrizione del Contratto, ivi compresi quelli identificativi 

della Sua persona e del Suo autoveicolo, nonché quelli costantemente rilevati e trasmessi dal nostro prodotto telematico e che consistono nei dati tecnici 

relativi ai movimenti, alla percorrenza e alla localizzazione, alla velocità ed ai dati di crash, del Suo autoveicolo (di seguito, “Prodotto”). Questi dati verranno 

trattati, previo Suo necessario ed esplicito consenso, esclusivamente per:  

a) consentirLe di usufruire dei servizi offerti da Meta System attraverso il Prodotto, ivi compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la 

localizzazione continuativa del Suo autoveicolo, nonché degli eventuali servizi aggiuntivi di notifica eventi associati al profilo contrattuale da Lei 

prescelto; 

b) consentirLe di ricevere materiale pubblicitario e/o comunicazioni ed informazioni di natura commerciale e di marketing diretto sui prodotti messi in 

vendita e sui servizi offerti dalla Società, sulle relative offerte, sugli sconti e su ogni altra iniziativa promozionale e di fidelizzazione adottata da 

Meta System, sia attraverso sistemi di contatto tradizionali che totalmente automatizzati, come, a mero scopo esemplificativo, mediante l’utilizzo 

del Suo indirizzo di residenza e/o di posta elettronica, ovvero anche attraverso l’invio di messaggi SMS o MMS inviati direttamente al Suo numero 

di telefonia mobile. 

I dati saranno raccolti dalla Società direttamente dalla Sua persona e dal Suo autoveicolo mediante il nostro Prodotto. Questi ultimi saranno conservati 

esclusivamente per il periodo di tempo necessario al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti e utilizzati, nonché, anche successivamente a 

detto periodo, nei casi in cui la legge ne preveda la conservazione obbligatoria. Successivamente, i dati relativi all’ubicazione del Suo autoveicolo saranno 

resi anonimi ed aggregati, cioè senza alcun riferimento diretto o indiretto a persone fisiche o giuridiche, e saranno conservati esclusivamente per scopi 

statistici. 

I dati saranno trattati principalmente, anche se non esclusivamente, con l’ausilio di strumenti elettronici o informatici, nel costante ed imprescindibile rispetto 

delle misure minime di sicurezza previste dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza – Allegato B del Codice Privacy ed esclusivamente 

per le finalità sopraindicate. 

I Suoi dati potranno essere memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei, nonché su ogni altro tipo di supporto ritenuto più idoneo al 

trattamento. 
 

2. NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.A) ha natura facoltativa, ma la mancata autorizzazione al loro trattamento oppure la 

incompleta o non veritiera comunicazione dei dati necessari alla sottoscrizione del Contratto, potrebbe non consentirci di farLe fruire a pieno del nostro 

Prodotto e dei servizi da Lei richiesti. 

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.B) ha natura facoltativa, ma la mancata autorizzazione al loro trattamento, pur non 

impedendo in alcun modo l’utilizzo del Prodotto e dei suoi servizi, potrebbe non consentirci di informarLa correttamente e in maniera mirata sulle ulteriori 

comunicazioni ed informazioni di natura pubblicitaria, commerciale e di marketing diretto, nonché sui servizi aggiuntivi e promozionali che la Società si prefigge 

di offrirLe. 
 

3. SOGGETTI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI 

I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Possono comunque venire a conoscenza dei Suoi dati, in relazione alle finalità di trattamento 

precedentemente esposte: 

 i soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; 

 il Nostro personale dipendente, purché sia precedentemente qualificato come Responsabile o Incaricato del trattamento, ovvero come Amministratore 

di Sistema; 

 le società controllate, controllanti o comunque collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile a Meta System per fini amministrativo-contabili, così 

come previsto dall’art. 24, comma 1, lett. i-ter), del Codice privacy; 

 i soggetti che svolgono, all’interno dei confini dell’Unione Europea e/o in Paesi non appartenenti all’Unione europea, in totale autonomia come distinti 

Titolari del trattamento o in qualità di Responsabile esterno all’uopo nominati dalla Società, finalità ausiliarie alle attiv ità e ai servizi di cui al paragrafo 

1., ovvero servizi postali e agenzie di spedizione e consegna a domicilio, partner commerciali, società che offrono servizi pubblicitari e di marketing, 

istituti bancari e assicurativi, studi legali e consulenti fiscali, società di recupero crediti, società di assistenza stradale ed istituti di vigilanza, società che 

offrono servizi di assistenza, gestione e consulenza informatica nonché progettazione e realizzazione di software e/o siti Internet, centri di servizio, 

società o consulenti incaricati di fornire specifici servizi a Meta System, sempre nei limiti delle finalità per le quali i Suoi dati sono stati raccolti. 

L’eventuale trasmissione o comunicazione di tali dati, inoltre, avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela dei dati personali, ivi comprese 

quelle relative alle misure minime di sicurezza.  

 

4. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Lei, in qualità di 

Interessato, ha i seguenti diritti: 
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Art. 7.  Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 

di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 

la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 

di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE 

Il Titolare del trattamento è: Meta System S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato presso la sede legale in Via Galimberti n. 5, 

42124 Reggio Emilia. 

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è: Zeat S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato presso la sede legale in Via 

Galvani n°9, 35030 Selvazzano Dentro (PD). 

Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7, ivi compreso il diritto di opporsi all'invio di comunicazioni promozionali attraverso modalità automatizzate di contatto, 

ovvero per richiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili interni ed in esterni potrà scrivere a Meta System S.p.A., Via Galimberti n. 5, 42124, Reggio Emilia 

ovvero mandare una e-mail all’indirizzo privacy@metasystem.it 
 

6. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Il Sottoscritto, letta l’informativa sopra riportata, espressamente e liberamente: 

 

[_] CONSENTE                                                            [_] NON CONSENTE 
 

il trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.A), ivi compresi quelli relativi all’ubicazione e alla localizzazione continuativa del 

proprio autoveicolo, e, consapevole che per il funzionamento del servizio dette informazioni dorranno essere inviate anche a società terze aventi sede in 

Paesi non appartenenti all’Unione europea, sottoscrive la presente informativa privacy a totale accettazione del contenuto. 

 

Luogo e data                                                                                                           Firma dell’interessato 
 

 
___________________________                                                                              _____________________________ 

  

 Il Sottoscritto, letta l’informativa sopra riportata, espressamente e liberamente: 
 

[_] CONSENTE                                                            [_] NON CONSENTE 
 
il trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.B), ivi comprese quelle relative all'invio di comunicazioni 
commerciali e promozionali, sia attraverso sistemi di contatto tradizionali che totalmente automatizzati (ferma restando la possibilità 
di manifestare in qualsiasi momento la volontà di ricevere comunicazioni per le suddette finalità esclusivamente attraverso modalità 
di contatto tradizionali), sottoscrivendo la presente a totale accettazione del contenuto. 
 

Luogo e data                                                                                                           Firma dell’interessato 
 

 
___________________________                                                                              _____________________________ 
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