
a) Il pagamento del canone di servizio deve essere corrisposto dal Cliente al Dealer 

b) ZEAT fatturerà il canone di servizio al Dealer 

PROV CAP

TEL. CELLULARE

MARCA MODELLO VERSIONE

TARGA N.RO TELAIO
COLORE

METATRAK SMART 
(Gestione APP+WEB LITE+ MODULI OPTIONAL)

CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL SERVIZIO

• Servizio MetaTrak SMART

Su APP Meta Trak: Localizzazione in tempo reale – Visualizzazione dei percorsi ultimi 30 gg (selezionabili per fascia oraria) – Storico degli Eventi (ultime 24h) – Richiesta di Posizione 

istantanea – Attivazione e disattivazione Modalità Privacy – Attivazione e Disattivazione Modalità Manutenzione – Attivazione e Disattivazione Modalità Trasporto – Notifica allarme in caso 

di stacco dell’alimentazione – Notifica allarme in caso di batteria del veicolo in fase di scarica – Notifica Crash – Notifica raggiungimento chilometri impostati dall’utente - Notifica 

raggiungimento ore d’uso impostate dall’utente -  Info Stato Veicolo – Info Stato Prodotto.

Su portale web Lite http://lite.metatrak.it: (in aggiunta alle funzionalità presenti sull’APP Meta Trak) - Visualizzazione dei percorsi ultimi 90 gg (selezionabili per fascia oraria) - Gestione 

Geozone, Punti di Interesse (POI) e soglia di velocità con gestione dell’invio notifiche contestuale all’ultimo evento rilevato. In abbinamento a Moduli Opzionali: Notifica allarme sonoro 

scattato – Notifica mancato riconoscimento Radio Card all’avviamento del veicolo – Attivazione e Disattivazione Blocco dell’avviamento da APP.

IMEI CODE TERMINALE INSTALLATO

SERIAL NUMBER TERMINALE INSTALLATO

DATI  TERMINALE

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

Data: Firma Cliente:

Pag. 1 di 5

LOCALITA'

INTESTATARIO

AL PRA

DATA DI 

IMMATRICOLAZIONE

PREZZO 

IVA ESCLUSA

12 mesi

DURATA SELEZIONARE LA TIPOLOGIA DI SERVIZIO

CONCESSIONARIO CHE HA 

EFFETTUATO L'INSTALLAZIONE

Barrare se si desidera ricevere la 

fattura

NOME

SE
R

V
IZ

I RICHIESTA FATTURAPREZZO  IVA COMPRESA

€  68,00€ 55,74

TEL ABITAZIONE TEL UFFICIO

UTILIZZATORE  
(SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

KM PERCORSI

INTESTATARIO

RESIDENZA
INDIRIZZO

CODICE

FISCALE

COGNOME E NOME

O RAGIONE SOCIALE

E-MAIL

IL SERVIZIO METATRAK E' VENDUTO DA:     ZEAT SRL Via Galvani nr. 9, 35030 Selvazzano Dentro (PD). Tel. 049 631930

MODULO RACCOLTA DATI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO TELEMATICO
V

EI
C

O
LO

C
LI

EN
TE

COMUNE

PAGAMENTO DEL CANONE DI SERVIZIO

PARTITA IVA

TIPOLOGIA 

(AUTO, FURGONE, ECC..)

TEL. CELLULARE

UTILIZZATORE

E-MAIL

UTILIZZATORE

DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI ACQUISTO DEI SERVIZI DI CENTRALE OPERATIVA
CELL. 2

COGNOME

Gentile Cliente,
per procedere all'acquisto dei Servizi di geo-localizzazione e Sicurezza abbinati al dispositivo satellitare codice MYSGPAB08050 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 con IMEI e SERIAL NUMBER.
3) Compilare e firmare l'Informativa Privacy allegata, seguendo le modalità indicate sul modulo.
4) Selezionare il servizio desiderato ed effettuare il relativo pagamento al Dealer
5) Inviare i moduli compilati e firmati, al numero di fax 049 8907155 oppure via mail all'indirizzo info@servizisatellitari.it

IL PRESENTE MODULO COSTITUISCE SOLO UNA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI SERVIZI. 
LA FUNZIONALITA' SARA' GARANTITA DAL MOMENTO IN CUI IL CLIENTE RICEVERA' IL MESSAGGIO SMS  CON LE CREDENZIALI DI ACCESSO.

NOME DEALER V.G.I.
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CONDIZIONI E TERMINI DI SERVIZIO 

 

MetaTrak è una formula di servizio basata esclusivamente sulla trasmissione GSM/GPRS di dati gestiti, a secondo del servizio scelto dal cliente, attraverso 

un’applicazione per smartphone/tablet oppure tramite un applicativo web.  

Art.1) Definizioni 

Società: ZEAT s.r.l.  

Cliente: persona o società i cui dati sono riportati in calce al presente Contratto e che è proprietario o ha in uso esclusivo i beni mobili, per i quali si chiede, attraverso 

il Dispositivo preventivamente acquistato ed installato, l’erogazione dei Servizi oggetto del presente contratto.  

Dealer e/o concessionaria e/o installatore: colui che ha eseguito la vendita del Dispositivo tramite il quale viene erogato il Servizio. Il predetto tratterà solo i dati 

amministrativi e di contatto e non quelli rilevati dal Dispositivo.  

Smartphone/Tablet: telefono con capacità di calcolo, memoria e di connessione dati 

Servizio: SMART 

 Descrizione Servizio MetaTrak SMART 
Su APP Meta Trak: Localizzazione in tempo reale – Visualizzazione dei percorsi ultimi 30 gg (selezionabili per fascia oraria) – Storico degli Eventi (ultime 24h) – 

Richiesta di Posizione istantanea – Attivazione e disattivazione Modalità Privacy – Attivazione e Disattivazione Modalità Manutenzione – Attivazione e 

Disattivazione Modalità Trasporto – Notifica allarme in caso di stacco dell’alimentazione – Notifica allarme in caso di batteria del veicolo in fase di scarica – Notifica 

Crash – Notifica raggiungimento chilometri impostati dall’utente - Notifica raggiungimento ore d’uso impostate dall’utente -  Info Stato Veicolo – Info Stato Prodotto. 

Su portale web Lite http://lite.metatrak.it: (in aggiunta alle funzionalità presenti sull’APP Meta Trak) - Visualizzazione dei percorsi ultimi 90 gg (selezionabili per 

fascia oraria) - Gestione Geozone, Punti di Interesse (POI) e soglia di velocità con gestione dell’invio notifiche contestuale all’ultimo evento rilevato. In abbinamento 

a Moduli Opzionali: Notifica allarme sonoro scattato – Notifica mancato riconoscimento Radio Card all’avviamento del veicolo – Attivazione e Disattivazione Blocco 

dell’avviamento da APP. 

Periferica Satellitare: Dispositivo da installare sul veicolo per la rilevazione dei dati di posizione e trasmissione al centro servizi. 

Notifiche: informazioni trasmesse attraverso la Rete dati sullo smartphone/tablet del Cliente. 

Canone: importo da corrispondere per l’erogazione del servizio. 

GNSS (Global Navigation Satellite System): sistema di posizionamento e navigazione satellitare che utilizza più costellazioni. 

Rete Telefonica GSM (Global System for Mobile) e GSM-GPRS (General Packet Radio Service): standard utilizzato dalla telefonia mobile per realizzare un trasferimento 

dati a commutazione di pacchetto e a media velocità su rete cellulare per agganciarsi alla rete Internet 

App Store o Google Play: servizio che permette agli utenti di scaricare applicazioni disponibili che possono essere sia gratuite che a pagamento, e possono essere 

scaricate direttamente sullo smartphone/tablet o su un computer. 

Art. 2) Oggetto e Natura del contratto 

MetaTrak consiste in un servizio di georeferenziazione e invio di notifiche di allerta, tramite collegamento telefonico e rete dati, relative allo stato del veicolo sul quale 

viene installata la periferica satellitare abbinata ai servizi MetaTrak che il cliente attiva e gestisce in modo autonomo mediante il proprio dispositivo mobile 

smartphone/tablet oppure tramite applicazione web. 

Il servizio 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. In nessun caso i servizi erogati costituiscono copertura assicurativa e/o obbligazioni di risultato.  

Il Servizio comprende le spese telefoniche di trasmissione dati GPRS secondo i profili di servizio indicati e viene erogato esclusivamente in presenza sul Dispositivo 

della SIM facente parte del pacchetto di fornitura, dovendosi ritenere esclusa in qualsiasi caso la possibilità per il Cliente di utilizzare SIM differenti da quanto previsto 

nel pacchetto.   

Qualsiasi dato rilevato dal Dispositivo verrà conservato, di default, per la durata di mesi dodici (12) dalla rilevazione; successivamente il dato verrà cancellato in forma 

definitiva, sicura e non più recuperabile.   

Art. 3) Piena ed esclusiva disponibilità del veicolo e dell’utenza telefonica 

Il Cliente dichiara di essere l’unico proprietario e/o di avere la piena ed esclusiva disponibilità del veicolo sul quale è stato montato il Dispositivo e si obbliga ad informare 

qualsiasi eventuale utilizzatore della presenza dello stesso esonerando la Società da qualsiasi responsabilità in merito.  

Per i Clienti che utilizzano i Dispositivi per le proprie flotte aziendali sarà loro esclusiva responsabilità effettuare tutti gli adempimenti legali necessari per l’utilizzo del 

predetto servizio (sia in materia di diritto del lavoro che di normativa privacy) e di informare gli utilizzatori del veicolo della presenza del dispositivo anche mediante 

vetrofania. 

Il Cliente dichiara altresì di avere la piena ed esclusiva disponibilità dell’utenza telefonica fornita come recapito per le notifiche. 

Art. 4) Durata e Rinnovi 

Il presente accordo sulla fornitura del Servizio ha durata di un anno; la durata del Servizio ha decorrenza dalla data di attivazione del dispositivo, che avviene in modo 

automatico a seguito dell’installazione ed a conclusione dell’operazione di inserimento contrattuale effettuata dal Dealer o concessionario o installatore  

Per gli anni successivi il Cliente potrà rinnovare l’accordo corrispondendo il canone relativo alla Società per la gestione dei rinnovi. 

Il Cliente riceverà prima della scadenza una sequenza di notifiche che lo informeranno sull’approssimarsi della conclusione dell’annualità, invitandolo a provvedere al 

rinnovo dell’accordo di servizio. In caso di mancato pagamento oltre la data di scadenza la fornitura dei Servizi verrà interrotta alle ore 00 del primo giorno successivo 

alla data di scadenza. 

In caso di mancato rinnovo, la SIM Card presente nel dispositivo potrebbe venire disattivata dall’operatore telefonico. Qualora il cliente, in un momento successivo, 

intenda procedere alla sottoscrizione di un nuovo Contratto di servizio sarà necessario contattare preventivamente la Società per verificare la funzionalità della SIM 

Card.  

Art. 5) Condizioni per la corretta operatività dei Servizi MetaTrak  

L’operatività dei servizi è subordinata ad una corretta installazione/attivazione della Periferica Satellitare ed al rispetto delle seguenti condizioni: 

a) Corretta funzionalità della Periferica Satellitare, della sua installazione e del relativo impianto, che deve essere garantito in condizioni di operatività nonché di 

corretta alimentazione ed efficienza. Il Cliente dovrà provvedere alla necessaria manutenzione per ogni condizione che possa interferire con l’erogazione del 

Servizio. In ogni caso di guasto od anomalie della Periferica Satellitare, per garantire la regolarità del Servizio, il Cliente dovrà quindi contattare l’installatore, 

con la massima celerità ed adoperarsi, in base alle istruzioni ricevute ed alle condizioni convenute, all’esecuzione della manutenzione, ove ritenuta necessaria 

o utile, mettendo anche il proprio veicolo a disposizione presso la struttura dell’installatore, per tutto il tempo necessario. In ogni caso di sospensione del 

Servizio per tali cause ed anche nel caso in cui il Cliente non ripristini la funzionalità dell’impianto, le obbligazioni contrattuali, ivi compreso il pagamento del 

canone pattuito, rimangono valide e vincolanti. Durante il periodo necessario agli interventi, non vi sarà alcuna responsabilità per eventuali disservizi, e tale 

situazione non potrà essere considerata inadempimento, con esclusione di qualsiasi rimborso o riduzione del corrispettivo pattuito. 

b) Corretto funzionamento del sistema di costellazioni GNSS, che consente la localizzazione del veicolo sul territorio; 

c) Corretta operatività della rete telefonica GSM e GSM-GPRS; 
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a) Aggiornamento del data base cartografico; la APP che consente la visualizzazione su smartphone/tablet/web utilizza una cartografia disponibile sul mercato; 

è possibile comunque che non tutti i territori siano adeguatamente mappati così da non poter garantire un corretto posizionamento del veicolo per cause non 

direttamente dipendenti dalla stessa Meta System; 

b) Presenza di segnale GNSS, GSM e GSM-GPRS, nel caso il veicolo si trovi all’interno di garage, tunnel, ecc. In tali circostanze può accadere che non ci sia 

copertura di tutti i segnali e quindi può verificarsi la non corretta visibilità del veicolo per la sua ricerca e per la rilevazione dei dati. 

L’operatività dei servizi è inoltre subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: 

c) L’installatore è tenuto a compilare via web il Modulo di Adesione al Servizio verificando la coerenza di tutti i dati relativi al Cliente ed alla vettura; 

d) Il Cliente, acquistando il Servizio MetaTrak riceverà a mezzo SMS sul recapito di cellulare fornito in fase di compilazione del Modulo di Adesione al Servizio 

le proprie credenziali di accesso per l’applicazione MetaTrak. La suddetta applicazione per dispositivi smartphone/tablet è scaricabile gratuitamente da App 

Store o Google Play. Una volta effettuato il login con le credenziali ricevute, il Cliente dovrà innanzitutto verificare che l’attivazione automatica descritta all’Art. 

4 si sia perfezionata, qualora il prodotto non fosse attivato dovrà procedere con l’attivazione e poi avrà accesso alle funzionalità previste dal Servizio; 

e) In caso di guasto o di mancato funzionamento della Periferica Satellitare, il Cliente finale sarà informato tramite notifica sul numero di cellulare indicato nel 

Modulo di Adesione al Servizio; il Cliente finale dovrà recarsi presso l’installatore per la verifica e manutenzione del sistema. 

f) Il Cliente ha l’obbligo di non intervenire direttamente o indirettamente sulla Periferica Satellitare e sulle sue componenti. Ogni intervento sulla stessa deve 

essere condotto da personale autorizzato dalla ditta produttrice Meta System, la quale non risponderà delle conseguenze derivanti dalla non osservanza di 

quanto precisato; 

g) Il Cliente è tenuto a recarsi presso l’installatore al fine di verificare il corretto funzionamento della periferica Satellitare dopo un incidente, dopo un furto/rapina 

o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al dispositivo o all’impianto nonché dopo operazioni di manutenzione 

e/o riparazione sul veicolo, qualora sia stato oggettivamente constatato che tali riparazioni abbiano interessato l’impianto della Periferica Satellitare; 

h) In caso di interventi sul veicolo che richiedano la rimozione della batteria o lo smontaggio della Periferica Satellitare, per evitare la gestione di dati non 

pertinenti, il Cliente potrà inserire il dispositivo in manutenzione tramite l’apposito comando contemplato nella APP. Al termine dei lavori, per rendere 

nuovamente operativo il Servizio, il Cliente dovrà ripristinare la funzionalità del sistema inviando il comando di Uscita Manutenzione. 

i) Regolare pagamento del canone annuale. 

Art. 6) Limitazione della Responsabilità della Società 

La Società non risponde in caso di interruzioni del Servizio determinate da motivi indipendenti dalla propria volontà, per cause imputabili al Cliente, quali negligenza o 

imprudenza nella custodia, per attività di terzi, seppur dalla stessa incaricati, per cause di forza maggiore o caso fortuito. La Società non risponde del corretto 

funzionamento della rete di telefonia cellulare e del sistema di satelliti, anche per elevati volumi di traffico, poiché gli stessi, pur costituendo necessari mezzi operativi 

per la trasmissione delle segnalazioni di localizzazione e di notifica eventi, non sono dalla stessa controllabili.  

Art. 7) Esonero ed esclusioni 

In nessun caso la Società potrà essere chiamata a rispondere per interruzioni e limitazioni dei servizi derivanti dalle seguenti cause: 

a) Disposizioni di legge o disposizioni amministrative sopravvenute 

b) Provvedimenti emanati dalle Autorità competenti 

c) Modifiche effettuate dal Cliente sul prodotto o sull’impianto 

d) Danni causati al prodotto o all’impianto da terzi non autorizzati 

e) Incidente con contestuale distruzione o grave danneggiamento del prodotto o dell’impianto 

f) Mancato rispetto delle condizioni per la corretta operatività del Servizio MetaTrak 

g) Mancato pagamento del canone annuale per la prestazione del servizio 

h) Mancata connessione, anche temporanea, del dispositivo cellulare/tablet del Cliente alla Rete dati.   

Art. 8) Responsabilità del Cliente 

Oltre a quanto espresso nei paragrafi “Condizioni per la corretta operatività del Servizio MetaTrak” è responsabilità del Cliente di: 

a) Controllare che tutti i dati riportati in calce al Contratto di Servizio siano esatti; 

b) Comunicare alla Società l’eventuale cambiamento dei propri dati e dei propri recapiti telefonici ed e-mail. 

Art. 9) Variazioni 

La Società si riserva la possibilità di variare in tutto o in parte le presenti condizioni ed i servizi prestati in caso di giustificato motivo quale a titolo esemplificativo 

modifiche legislative o regolamentari, disposizioni di organi di vigilanza, ragioni di efficienza o di maggiore sicurezza, altre necessità tecniche o operative. La società in 

questo caso ne darà comunicazione al cliente tramite l’APP indicando la data di decorrenza di tali variazioni. Il cliente entro 30 giorni dalla predetta comunicazione ha 

diritto di recedere dal presente contratto: in difetto le modifiche si intendono accolte e accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione della Società. Nel caso 

in cui il cliente decida di recedere avrà diritto al rimborso del canone per la parte di servizi pagati e non goduti.  

Art. 10) Controversie  

Per ogni controversia relativa al presente contratto il Foro esclusivamente competente è quello della Società, salva l’applicazione della competenza territoriale del giudice 

del luogo di residenza o domicilio elettivo del Cliente ove il medesimo rivesta la qualifica di consumatore ai sensi della normativa vigente.  

     

 

                Firma Cliente       Venditore  

        .  

ZEAT s.r.l 

___________________________      

  

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Cliente dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli: 6 Limitazione della Responsabilità 

della Società,7 Esonero ed esclusioni,8 Responsabilità del Cliente e 10 Controversie. 

 

                                  Firma Cliente   

 

 

___________________________      

  

d)

e)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) e della vigente normativa nazionale 

La protezione dei Tuoi dati personali è importante per noi e ne teniamo conto nei nostri processi aziendali.  

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR Ti informiamo che i Tuoi dati sono trattati nel rispetto dei principi di: liceità, il trattamento è improntato al rispetto delle norme; correttezza, il 

trattamento rispetta le reciproche esigenze oltre che le norme; limitazione delle finalità, gli scopi del trattamento sono determinati, espliciti e legittimi; i trattamenti successivi a quelli 

iniziali non avranno finalità incompatibili a quelle originarie (salvi gli ulteriori trattamenti per finalità di archiviazione nel pubblico interesse o per finalità di ricerca scientifica e storica o per 

finalità statistiche); minimizzazione dei dati, i dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per rispettare le finalità; esattezza, i dati sono esatti e, se necessario, aggiornati; 

sono adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti; limitazione della conservazione, i dati sono conservati in una forma che consenta la 

tua identificazione e per un arco di tempo non superiore al conseguimento della finalità per i quali sono stati acquisiti; integrità e riservatezza, i dati acquisiti protetti da misure tecnico-

organizzative volte a garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, perdita, distruzione o danno 

accidentale; responsabilità, l’organizzazione del titolare prevede delle responsabilità individuate, assegnate e verificate nel tempo; rivalutazione delle politiche di sicurezza applicate 

ai dati, ai sistemi ed alle reti d’informazione, sono periodicamente esaminate e rivalutate; oblio e cancellazione, trascorso un congruo periodo di tempo, che normalmente coincide con 

la fine delle operazioni di trattamento, ha il diritto alla cancellazione dei dati od alla trasformazione in forma anonima. 

Lo scopo di questo documento è di informarti, in particolare, su quali dei Tuoi dati trattiamo, le finalità per cui li trattiamo e li condividiamo, per quanto tempo li conserviamo, quali sono i 

Tuoi diritti e come potrai esercitarli.  

1. QUALI DEI TUOI DATI PERSONALI TRATTIAMO? 

I dati personali di cui Meta System e ZEAT effettuano il trattamento sono quelli da Te forniti in occasione della sottoscrizione del Contratto, ivi compresi quelli identificativi 

della Tua persona e del Tuo autoveicolo (Dati Anagrafici e di Contatto, Dati del veicolo), nonché quelli rilevati e trasmessi dal nostro prodotto telematico MetaTrak (di seguito 

“Prodotto”) e che consistono nei dati tecnici relativi alla Tua vettura e ai suoi movimenti, alla percorrenza, alla localizzazione, alla posizione, alla velocità, agli orari e ai dati di crash 

(accelerazione/decelerazione) del Tuo autoveicolo.  

2. PERCHÉ E SU QUALE BASE GIURIDICA TRATTIAMO I TUOI DATI? 

Questi dati verranno trattati esclusivamente:  

a) per consentirti di usufruire dei servizi offerti attraverso il Prodotto; 

b) per consentirti la conclusione del contratto di servizio e la corretta esecuzione degli adempimenti ad esso collegati e in ogni caso per lo svolgimento delle attività anche di 

assistenza tecnica; 

c) più in generale per assolvere ad adempimenti normativi, amministrativi e contabili; 

d) per il perseguimento di un legittimo interesse da parte dei Titolari (es. difesa in sede giudiziaria di un diritto del Titolare). 

Base giuridica del trattamento è il consenso quanto al punto sub. A), l’adempimento degli obblighi contrattuali quanto ai punti sub. B), C) e l’interesse legittimo del Titolare quanto al punto 

sub. D). 

3. CON QUALI MODALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI? 

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

di sicurezza previste dall’art. 32 del GDPR ed esclusivamente per le finalità sopraindicate. I dati saranno altresì gestiti e protetti in ambienti nei quali l’accesso è sotto controllo. Il trattamento 

dei Tuoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Limitiamo l’accesso alle Tue 

informazioni solo a coloro che necessitano di utilizzarle per finalità legittime e rilevanti. I Tuoi dati saranno acquisiti ed elaborati senza effettuare analisi mirate a "profilazione". 

4. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI PERSONALI? 

I dati saranno raccolti da ZEAT direttamente dalla Tua persona e dal Tuo autoveicolo mediante il nostro Prodotto. Salvo che la legge non imponga specifiche esigenze di 

conservazione, conserviamo i Tuoi dati personali per la durata indicata nel contratto e per un termine ulteriore pari a 10 anni e sei mesi o 15 anni e sei mesi dall’estinzione del 

rapporto (in considerazione de termini di prescrizione dei diritti in relazione ai quali potremmo avere esigenza di difenderci o delle esigenze di conservazione imposte dalla normativa), se 

si tratta di dati necessari a dare esecuzione ai contratti tra noi in essere o a eseguire operazioni da Te disposte/richieste o a soddisfare un nostro legittimo interesse. I dati relativi 

all’ubicazione del Tuo autoveicolo saranno conservati per la durata indicata nel contratto e poi saranno resi anonimi ed aggregati, cioè senza alcun riferimento diretto o indiretto a persone 

fisiche o giuridiche, e saranno conservati esclusivamente per scopi statistici.  

5. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO 

I dati personali sono conservati su nostri server protetti (o copie cartacee conservate in modo sicuro) ubicati all’interno dell’Unione Europea. Nel caso di trasferimenti 

internazionali provenienti dallo Spazio economico europeo (SEE), in cui la Commissione europea ha riconosciuto a un Paese non SEE un adeguato livello di protezione dei 

dati, i dati personali saranno trasferiti su questa base. Ti informiamo inoltre che, per finalità legate unicamente all’esecuzione del contratto, i Tuoi dati personali, lavorati dalla piattaforma 

MetaTrak, saranno trattati da un fornitore (data processor) individuato da Meta System e situato all'esterno dello spazio SEE con il quale abbiamo implementato adeguate misure di 

salvaguardia per garantire la protezione degli stessi, tra le quali la sottoscrizione di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea. Ti preghiamo di contattarci ai 

riferimenti di cui al punto sub. 9 se desideri ricevere ulteriori informazioni o chiedere di poter visionare una copia delle specifiche tutele applicate all’esportazione dei Tuoi dati personali. 

6. CON CHI CONDIVIDIAMO I TUOI DATI PERSONALI? 

I Tuoi dati potranno essere resi accessibili: a dipendenti e collaboratori dei rispettivi Titolari, nella loro qualità di autorizzati/designati del trattamento e/o amministratori di 

sistema; a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di Data Processor. I Tuoi dati potranno essere comunicati 

e affidati a: istituti di credito o assicurativi; 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; società che offrono assistenza stradale ed istituti di vigilanza. Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Tuoi dati a 

Organismi di Vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge 

per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. In ogni caso i Tuoi dati non saranno diffusi.  

7. QUAL’E’ LA NATURA E LE CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A CONFERIRE I TUOI DATI?  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è necessario. In loro assenza non potremo garantirti i Servizi legati al Prodotto. 
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8. QUALI SONO I TUOI DIRITTI E COME PUOI ESERCITARLI? 

In conformità alla disciplina vigente (artt. 15-22 GDPR), in relazione ai trattamenti di dati personali da noi posti in essere, hai i seguenti diritti:  
 

 accesso: è possibile ottenere informazioni relative al trattamento dei dati personali e una copia di tali dati personali;  

 rettifica: se ritieni che i tuoi dati personali siano inesatti, non aggiornati o incompleti, puoi richiedere che tali dati personali vengano corretti o integrati;  

 cancellazione: è possibile richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali, se sussistono i motivi previsti dalla legge;  

 limitazione: puoi richiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali, se sussistono i motivi previsti dalla legge;  

 opposizione: puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali svolto sulla base di un nostro legittimo interesse, per motivi relativi alla tua particolare situazione. Potrai, inoltre, 
opporti, al trattamento dei dati personali effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa allo stesso;  

 portabilità dei dati: ove legalmente possibile, hai il diritto di ricevere o di ottenere la trasmissione diretta ad altro titolare (se tecnicamente possibile) dei dati personali da te 
forniti e di quelli generatisi nel corso del nostro rapporto. Sono esclusi i dati risultanti da nostre elaborazioni e valutazioni, se il trattamento si basa sul consenso o sul contratto 
e sia effettuato con mezzi automatizzati;  

 revoca: potrai revocare il consenso prestato per il trattamento dei tuoi dati personali in qualsiasi momento.  
 
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta a ciascun Titolare con le seguenti modalità 

 Via posta a Meta System S.p.A. all’indirizzo Via T. Galimberti 5, 42142 Reggio Emilia oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: privacy@metasystem.it 

 Via posta a ZEAT all’indirizzo Via Galvani 9, Selvazzano Dentro (PD), oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: info@servizisatellitari.it 

 
L’interessato ha il diritto di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento e di presentare reclamo all’Autorità di Controllo 

(Garante Privacy) per la protezione dei dati personali al seguente link http://www.garanteprivacy.it oppure al Garante europeo della protezione dei dati utilizzando il seguente link 

http://www.edps.europa.eu. 

9. CONTATTI DEI TITOLARI E DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD) 

I Titolari del trattamento dei Tuoi dati personali sono: 

 Meta System S.p.A con sede in Via T. Galimberti 5, 42124 Reggio Emilia, e-mail: privacy@metasystem.it; 

 ZEAT all’indirizzo Via Galvani 9, Selvazzano Dentro (PD) 

Per le finalità di cui al punto 2 sub A, B e D Meta System S.p.A. e ZEAT agiscono in qualità di Contitolari di dati conferiti dall’utente per consentire la conclusione del contratto e la corretta 

esecuzione delle operazioni connesse al medesimo. Pertanto potrai inviare qualsiasi istanza, anche relativa ai diritti di cui al punto 8, a Tua scelta alternativamente o congiuntamente ai 

suddetti Contitolari.  

ZEAT agisce in qualità di Titolare autonomo del trattamento per l’assolvimento degli obblighi amministrativi, contabili e fiscali di cui al punto 2 sub C.  

Si informa inoltre che Meta System ha provveduto alla nomina del DPO che potrà essere contatto all’indirizzo: dpo@metasystem.it 

10.  AGGIORNAMENTO DELL’INFORMATIVA 

In un mondo in cui le tecnologie cambiano costantemente, potrebbe essere necessario aggiornare periodicamente questa Informativa. Ti informeremo di eventuali modifiche 

attraverso il nostro sito web o attraverso i nostri altri canali di comunicazione abituali. 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________, ricevuta la suddetta informativa, acquisite le informazioni fornite dai Contitolari del trattamento ai 

sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, dichiara di  

󠄀 prestare il consenso 󠄀 negare il consenso 

 

Al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 2 sub. A) dell’informativa (usufruire dei servizi 

offerti attraverso il Prodotto, ivi compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la 

localizzazione del Tuo autoveicolo, nonché degli eventuali servizi aggiuntivi di notifica eventi 

associati al profilo contrattuale da Lei prescelto) 

 

 

          Firma dell’interessato 

 

         ___________________________________ 

e-mail: info@servizisatellitari.it


