
Informativa sulla protezione dati 
per i Servizi "ready to" smart 

Mercedes-Benz Italia S.p.A., con sede in via G.V. Bona 110, 
00156 Roma (“Fornitore”) vi ringrazia per il vostro interesse 
nei confronti della nostra azienda e dei nostri prodotti e servizi. 
Attribuiamo grande importanza alla tutela dei vostri dati 
personali e desideriamo farvi sentire sempre a vostro agio 
durante la navigazione sul nostro sito. Per noi è molto 
importante tutelare la vostra sfera privata durante 
l'elaborazione dei dati personali; teniamo quindi conto di 
questo aspetto nello svolgimento dei processi operativi. I dati 
personali vengono trattati ai sensi della normativa sulla tutela 
dei dati vigente nel Paese in cui ha sede l'ufficio responsabile 
del trattamento dei dati. 
 
Questa Informativa sulla protezione dati vi informa sulle 
modalità di trattamento dei vostri dati durante l'utilizzo dei 
nostri servizi "ready to" smart ("Servizi") come Cliente. La 
nostra politica di protezione dei dati personali si attiene a 
quanto prescritto nella Direttiva sulla protezione dati valida per 
il Fornitore. La Direttiva sulla protezione dati del Fornitore è 
consultabile sul seguente sito: 
https://www.Provider.com/privacy/. 
 
1. Quando si applica questa Informativa sulla 

protezione dati? 
1.1 Questa Informativa sulla protezione dati è valida per la 

fornitura dei Servizi "ready to" smart da parte del 
Fornitore e il relativo utilizzo da parte del Cliente, come 
pure di altri utenti autorizzati dal Cliente all'utilizzo del 
veicolo o singole funzioni. 

1.2 Con “Cliente” si intende l'utente del veicolo ai sensi 
del punto 2.1 delle Condizioni di Utilizzo, il quale si è 
registrato presso il Fornitore e ha accettato le 
Condizioni di Utilizzo per i Servizi “ready to” smart 
("Condizioni di Utilizzo ").  

1.3 Nel caso in cui il Cliente metta il veicolo a disposizione 
di un altro conducente, prima dell'inizio del viaggio il 
Cliente stesso ha l'obbligo, ai sensi del punto 7.11 
delle Condizioni di Utilizzo, di informarlo in merito ai 
Servizi e alla connessa attività di rilevamento e 
trattamento dei dati personali, di ottenere il consenso 
del conducente e di avvisarlo della possibilità di 
disattivare singoli Servizi. 

1.4 Il Fornitore si riserva la facoltà di modificare la 
presente Informativa sulla protezione dati. 

 
2. Cosa sono i dati personali? 

I dati personali sono le informazioni che si riferiscono 
a una persona fisica identificata o identificabile, come 
ad esempio il suo nome o i suoi recapiti, ma anche 
altre informazioni con cui potete essere identificati 
direttamente o indirettamente, in particolare tramite 
assegnazione di un numero identificativo, di dati di 
localizzazione, di identificazione online o di uno o più 
fattori specifici relativi alla vostra identità fisica, 
fisiologica, genetica, intellettuale, economica, 
culturale o sociale. 

 
3. Chi è responsabile del trattamento dei miei dati? 
3.1 I Servizi sono offerti da Mercedes-Benz Italia S.p.A., 

che tratterà i vostri dati in qualità di titolare del 
trattamento. 

3.2 Al fine di erogare i Servizi, il Fornitore potrà avvalersi 
di Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 
Stoccarda, Germania ("Mercedes-Benz ") come 
fornitore dei servizi tecnici di gestione del Backend 
"ready to" e dei relativi processi di memorizzazione, 

hosting ed elaborazione dei vostri dati personali. 
Tranne che in scenari specifici in cui Mercedes-Benz  
può ricevere e/o elaborare i vostri dati personali in 
qualità di titolare, come espressamente indicato nella 
presente Informativa sulla protezione dati, Mercedes-
Benz agirà esclusivamente in qualità di responsabile 
del trattamento per conto e in conformità con le 
istruzioni del Fornitore. Per ulteriori dettagli sui 
potenziali destinatari dei vostri dati, si rimanda alle 
clausole 5 e 6 della presente Informativa sulla 
protezione dati. 

3.3 In qualsiasi momento potete rivolgervi al Fornitore 
attraverso i dati di contatto riportati alla fine della 
presente Informativa sulla protezione dati.  

 
4. Quali dati vengono trattati nell'ambito del mio 

utilizzo dei Servizi, e a quali scopi sono utilizzati? 
4.1 Il Fornitore elabora i dati personali del Cliente, inclusi 

i dati di utilizzo relativi al conducente e i dati del 
veicolo, nella misura necessaria ai fini 
dell'adempimento del contratto di fornitura dei Servizi, 
a meno che il Cliente non abbia acconsentito a 
un'estensione del trattamento dei suoi dati o nella 
presente Informativa sulla protezione dati non sia 
riportato altrimenti. 

4.2 Di norma, il Fornitore raccoglie ed elabora solo i dati 
relativi al veicolo e pertanto nessuna informazione da 
cui si possa risalire ad altri utenti del veicolo che non 
siano contemporaneamente anche Clienti dei Servizi. 
Nei casi in cui il Fornitore dovesse elaborare i dati 
personali delle suddette persone, ciò avviene, laddove 
non specificato diversamente nella presente 
Informativa sulla protezione dati, esclusivamente nella 
misura necessaria ai fini della tutela dei legittimi 
interessi del Fornitore ad un adempimento degli 
obblighi contrattuali nei confronti del Cliente e 
all'effettiva fornitura dei Servizi (anche verso altri 
utenti del veicolo) o previo consenso delle persone 
interessate al trattamento dei loro dati. 

4.3 L'elaborazione di dati tecnici sullo stato del veicolo ai 
fini dell'ottimizzazione delle sue funzioni secondo 
quanto riportato al punto 4.8.3 si basa, per tutti gli 
utenti della vettura, sulla necessità di tutelare i 
legittimi interessi del Fornitore e di Mercedes-Benz. Gli 
interessi legittimi del Fornitore e di Mercedes-Benz 
(che, a tale scopo specifico, riceverà e tratterà i dati in 
qualità di titolare) derivano dall'obbligo del Fornitore e 
di Mercedes-Benz di osservazione del prodotto e 
dell'utilità dei suddetti dati per il Fornitore e per 
Mercedes-Benz ai fini della ricerca di difetti e del 
miglioramento della qualità dei Servizi. Gli eventuali 
ulteriori casi in cui il trattamento è basato sulla 
necessità di tutelare gli interessi legittimi del Fornitore 
sono specificati nell’ambito dei singoli Servizi riportati 
qui di seguito. 

4.4 Inoltre è possibile che il Fornitore elabori o metta a 
disposizione i dati personali degli utenti del veicolo che 
il Fornitore stesso riceve in relazione alla fornitura dei 
Servizi, per la tutela dei legittimi interessi del Fornitore 
(affermazione, esercizio o difesa di diritti legali), per la 
protezione dei dati e dei veicoli, del  Backend "ready 
to" gestito per conto del Fornitore  e/o di altri sistemi 
di elaborazione dati necessari per lo svolgimento dei 
Servizi o per l'adempimento di un obbligo giuridico o a 
terzi (in particolare autorità), laddove richiesto per 
indagini su violazioni contro le Condizioni di Utilizzo, 
sull'uso improprio di Servizi o su tentativi di accesso 
non autorizzato a dati di altri clienti, di Partecipanti 

https://www.daimler.com/documents/company/other/daimler-dataprotectionpolicy-it.pdf


Share (come riportato al punto 3 delle Condizioni di 
Utilizzo) e/o di utenti di veicoli. 

4.5 Inoltre il Fornitore può memorizzare o utilizzare i dati e 
il comportamento di utilizzo degli utenti dei veicoli 
sotto forma di pseudonimo, e condividere tali dati 
pseudonomizzati con Mercedes-Benz (che, rispetto ai 
fini stabiliti nel presente paragrafo, riceverà e tratterà 
i dati in qualità di titolare) ai fini della configurazione 
secondo necessità e del miglioramento della qualità 
dei Servizi, come pure dello sviluppo del prodotto 
(ottimizzazione e perfezionamento delle funzioni del 
veicolo), a scopi scientifici o come informazione sui 
Servizi da diffondere al pubblico (senza alcuna 
divulgazione di dati personali), nella misura necessaria 
ai fini della tutela di questi legittimi interessi del 
Fornitore e di Mercedes-Benz (entrambi in qualità di 
titolari). 

4.6 Laddove non riportato diversamente nella presente 
Informativa sulla protezione dati, il trattamento dati 
svolto dal Fornitore è il presupposto fondamentale per 
la prestazione dei Servizi descritti e delle relative 
funzionalità. Nel caso in cui sia tecnicamente 
possibile, contestualmente alla descrizione dei relativi 
Servizi sarete informati sulle modalità per impedire il 
trattamento dei vostri dati (ad esempio mediante la 
disattivazione di singole funzionalità). In tal caso 
tuttavia esiste la possibilità di non poter utilizzare i 
Servizi completamente o in parte. 

4.7 Per la prestazione dei Servizi, e in particolare per 
processi tecnici come ad es. la trasmissione di 
informazioni relative al Servizio, la 
disattivazione/attivazione di Servizi o la verifica dello 
stato di connessione, il veicolo si collega, a seconda 
dell'equipaggiamento dello stesso, regolarmente o 
costantemente al Mercedes-Benz Backend "ready to" 
gestito da Mercedes-Benz per conto del Fornitore 
tramite il numero di identificazione della vettura. A tale 
scopo il Fornitore riceve ed elabora le informazioni 
trasmesse (ad es. lo stato di connessione del veicolo). 

 
4.8 Servizio "my smart remote status"  
4.8.1 Laddove necessario ai fini dell'erogazione dei suddetti 

Servizi, il Fornitore elabora le informazioni richiamabili 
sullo stato del veicolo (ad esempio livello del serbatoio 
carburante, livello di carica della batteria, lettura del 
contachilometri, condizioni di esercizio, stato di 
connessione alla rete e orario dell’ultima connessione, 
stato di apertura delle porte del veicolo, del bagagliaio 
e del motore, accensione del veicolo e 
immobilizzatore). Il bloccaggio e lo sbloccaggio delle 
porte vengono attivati tramite elaborazione dei dati del 
veicolo richiesti (ad es. stato di apertura delle porte del 
veicolo). 

4.8.2 I dati vengono di norma rilevati automaticamente in 
presenza di variazioni dello stato attuale. Per le 
informazioni sullo stato vengono memorizzati e 
visualizzati fino a tre eventi in successione. Le 
informazioni sullo stato più recente sostituiscono 
quelle precedenti. I dati rimarranno archiviati per il 
suddetto periodo di tempo per consentire 
l’adempimento degli obblighi contrattuali in relazione 
ai Servizi "my smart remote status" e come prova 
necessaria per la tutela degli interessi legittimi del 
Fornitore (affermazione, esercizio e difesa di diritti 
legali). 

4.8.3 Al fine di assicurare la tracciabilità dei comandi 
eseguiti dal veicolo, il servizio sopramenzionato 
conserva i dati sull’uso del servizio di chiusura e 
apertura porte da remoto, nonché dati sulla data di 

utilizzo (giorno e ora) per tre anni, al fine di 
salvaguardare gli interessi legittimi del Fornitore 
(affermazione, esercizio e difesa di diritti). 

4.8.4 I dati tecnici sullo stato del veicolo, trasmessi 
nell’ambito del Servizio "my smart remote status", 
vengono elaborati e utilizzati dal Fornitore anche allo 
scopo di ottimizzare le funzioni del veicolo. A tal fine, 
il Fornitore condividerà i dati anche con Mercedes-
Benz che, in relazione a questo scopo specifico, 
riceverà ed elaborerà i dati in qualità di titolare. Si 
tratta esclusivamente di dati puramente tecnici riferiti 
al veicolo e al suo stato. Da questi dati non è possibile 
dedurre alcun profilo degli spostamenti sui tratti 
stradali percorsi. 

 
4.9 Servizio "my smart location" 
4.9.1 Nella misura necessaria all’erogazione del suddetto 

Servizio, il Fornitore elabora i dati personali, inclusi in 
particolare le coordinate GPS del veicolo. A tale scopo, 
le coordinate GPS del veicolo vengono trasmesse e 
memorizzate dal Fornitore al fine di visualizzare le 
informazioni tramite determinate Modalità di accesso 
(come riportato al punto 4.5 delle Condizioni di 
Utilizzo) del Cliente.  

4.9.2 Nel suddetto Servizio viene, rispettivamente, salvata e 
memorizzata l'ultima posizione della vettura.  I dati 
sulla geoposizione precedente vengono sovrascritti 
con le localizzazioni di volta in volta aggiornate. Con la 
disattivazione o la disdetta dei suddetti Servizi da 
parte del Cliente o del Fornitore tutti i dati di 
geoposizione memorizzati vengono cancellati. Il 
Fornitore non provvederà a generare né memorizzare 
ulteriori profili di guida. 

4.9.3 Per assicurare la massima trasparenza all’utente del 
veicolo, il Fornitore ha previsto un adesivo da applicare 
sui veicoli compatibili con il Servizio per segnalare la 
raccolta dei dati GPS.  L’adesivo per il veicolo riporta 
le informazioni per l’utente sulle modalità di 
visualizzazione dello stato attuale dei Servizi 
corrispondenti e sulla possibilità di disattivarli 
temporaneamente. 

 
4.10 Servizio "ready to share"  
4.10.1 Nella misura necessaria all’erogazione del suddetto 

Servizio, il Fornitore elabora i dati personali, inclusi in 
particolare le coordinate GPS del veicolo, i dati inseriti 
dal Cliente nel Portale Clienti e nell’App “ready to” 
smart (come definito al punto 4.5 delle Condizioni di 
Utilizzo), e le informazioni accessibili sullo stato del 
veicolo (ad es. stato di apertura delle porte, ecc.). 
Pertanto le coordinate GPS del veicolo vengono 
trasmesse e memorizzate dal Fornitore allo scopo di 
visualizzare le informazioni tramite determinate 
Modalità di accesso del Cliente. Le operazioni di 
bloccaggio e sbloccaggio delle porte vengono abilitate 
tramite l’elaborazione dei dati del veicolo richiesti (ad 
es. stato di apertura delle porte del veicolo). 

4.10.2 Per verificare se il veicolo si trova nella “Zona Casa” 
specificata dal Cliente alla fine della concessione del 
veicolo in uso al Partecipante Share, il Fornitore 
elabora le coordinate GPS del veicolo parcheggiato e 
l’area specificata dal Cliente.  

4.10.3 Nella misura richiesta per la prenotazione di un veicolo 
o la sua concessione in uso, i dati relativi al Cliente 
(nome del Cliente Share, numero di targa,  Zona Casa 
definita (indirizzo con vicinanze), serie di modelli 
smart, livello di carburante (serbatoio) all’inizio e alla 
fine della concessione in uso del veicolo, danni, lettura 
del contachilometri, livello di carica della batteria, 



stato della rete, sistema di chiusura centralizzata) 
vengono resi visibili anche al Partecipante Share 
(come definito al punto 3 delle Condizioni di Utilizzo). 
Durante la concessione in uso del veicolo, il Cliente 
non è in grado di visualizzarne la localizzazione. 

4.10.4 I dati relativi all’uso della funzione di chiusura e 
apertura porte da remoto verranno archiviati per tre 
anni, al fine di assicurare la tracciabilità degli ordini 
eseguiti dal veicolo. I dati resteranno memorizzati per 
il suddetto periodo allo scopo di adempiere agli 
obblighi contrattuali relativi ai Servizi "my smart 
location" e come prova necessaria per la tutela degli 
interessi legittimi del Fornitore (affermazione, 
esercizio e difesa di diritti legali).  

4.10.5 Nel suddetto Servizio viene, rispettivamente, salvata e 
memorizzata l'ultima posizione della vettura.  I dati 
sulla geoposizione precedente vengono sovrascritti 
con le localizzazioni di volta in volta aggiornate. Con la 
disattivazione o la disdetta dei suddetti Servizi da 
parte del Cliente o del Fornitore tutti i dati di 
geoposizione memorizzati vengono cancellati. Il 
Fornitore non genera né memorizza profili di guida più 
estesi. 

4.10.6 Per assicurare la massima trasparenza all’utente del 
veicolo, il Fornitore ha previsto un adesivo da applicare 
sui veicoli compatibili con il Servizio per segnalare la 
raccolta dei dati GPS.  L’adesivo per il veicolo riporta 
le informazioni per l’utente sulle modalità di 
visualizzazione dello stato attuale dei Servizi 
corrispondenti e sulla possibilità di disattivarli 
temporaneamente. 

4.10.7 Per la fornitura del suddetto Servizio e per la gestione 
di eventuali danni, il Fornitore elabora e trasferisce a 
Mercedes-Benz i dati sulle condizioni del veicolo 
(protocollo di consegna, protocollo di restituzione) e 
l’elenco di tutte le prenotazioni del veicolo per la sua 
concessione a un Partecipante Share (ID univoco del 
Cliente e del Partecipante Share, numero di targa del 
veicolo, giorno, ora e minuti di inizio e termine della 
concessione in uso). Il Fornitore tratta i dati relativi alle 
prenotazioni da parte del Partecipante Share, quale 
prova che il Cliente abbia concesso il veicolo in uso al 
Partecipante Share tramite l’App "ready to" smart 
nello specifico periodo di prenotazione del veicolo.  

4.10.8 Il Fornitore elabora e trasmette inoltre a Mercedes-
Benz i seguenti dati relativi al Cliente Share: ID univoco 
di riconoscimento, marca, modello e numero di targa 
del veicolo, nome, cognome, data di nascita (giorno, 
mese, anno), indirizzo completo di codice di 
avviamento postale di residenza e codice fiscale. 
In relazione a quest’ultimo dato, qualora non fornito 
dal Cliente Share in fase di registrazione, esso potrà 
essere reperito dal Fornitore per mezzo di pubblici 
registri in quanto necessario per la verifica dell’identità 
dei proprietari degli autoveicoli. 
Al medesimo fine, il Fornitore elabora e trasmette a 
Mercedes-Benz, i seguenti dati relativi al Partecipante 
Share: ID univoco di riconoscimento, nome, cognome, 
data di nascita (giorno, mese, anno), indirizzo 
completo di codice di avviamento postale di residenza, 
data di rilascio e numero della patente di guida. 
Mercedes-Benz tratterà i dati ricevuti dal Fornitore in 
qualità di responsabile del trattamento per conto del 
Fornitore.  

4.10.9 Nel caso in cui il Cliente metta il veicolo a disposizione 
di un altro utente, ai sensi del punto 7.11 delle 
Condizioni di Utilizzo, prima dell’inizio del viaggio il 
Cliente stesso ha l’obbligo di informare l’altro 
conducente in merito ai Servizi e al conseguente 

trattamento dei dati personali, come pure circa la 
possibilità di disattivazione ai sensi del punto 4.10.6. 

4.10.10 Per il Servizio "ready to share", i riferimenti temporali 
esatti (data e ora) e la lettura del contachilometri 
vengono memorizzati rispettivamente all’inizio e alla 
restituzione della vettura share, insieme ad eventuali 
danni registrati all’inizio e alla fine della prenotazione, 
e archiviati per un periodo di tre anni. 
 

4.11 Servizio "ready to spot" 
4.11.1 Nella misura necessaria all’erogazione del suddetto 

servizio, il Fornitore elabora dati personali, ed in 
particolare le coordinate GPS del veicolo, che vengono 
trasmesse a Mercedes-Benz e memorizzate per 
consentirne la visualizzazione tramite determinati 
User Gateway del Cliente. I dati necessari del veicolo 
(ad esempio, il lampeggiante) vengono elaborati per 
facilitare le funzioni di controllo remoto. 

4.11.2 Nella misura necessaria per assicurare la 
corrispondente funzione contenuta nell’applicazione 
per i servizi smart ready to, i dati sulla posizione del 
veicolo saranno trasmessi a fornitori terzi di mobilità 
(mobility) per il calcolo dei percorsi del veicolo. 

4.11.3 Il servizio di cui sopra prevede il salvataggio e la 
visualizzazione dell’ultima posizione del veicolo. Le 
precedenti coordinate GPS del veicolo vengono 
sovrascritte dalle nuove coordinate aggiornate. In 
caso di disattivazione da parte del cliente o del 
Fornitore dei servizi di cui sopra, tutte le coordinate 
GPS salvate verranno eliminate. Il Fornitore comunque 
non genererà né memorizzerà alcun profilo di viaggio 
più esteso. 

4.11.4 Per garantire la necessaria trasparenza all'utente del 
veicolo, il Fornitore ha previsto un adesivo da apporre 
all’interno del veicolo medesimo qualora sia abilitato 
al servizio, al fine di rendere conosciuta la raccolta dei 
dati GPS. L'adesivo apposto nel veicolo contiene 
informazioni su come l'utente del veicolo possa 
visualizzare lo stato corrente dei Servizi e su come 
possa disattivarli temporaneamente. 

4.11.5 Se il Cliente consente l’utilizzo del veicolo da parte di 
un altro conducente, ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 7.11 delle Condizioni di utilizzo dei servizi 
smart "ready to", il Cliente è obbligato a informare 
prima dell'inizio del viaggio l'altro conducente in 
merito ai Servizi disponibili e alla connessa 
elaborazione dei dati, nonché alla possibilità di 
disattivazione dei Servizi ai sensi dell’articolo 4.11.4. 
 

5. I miei dati verranno condivisi? 
5.1 Laddove ciò sia necessario ai fini dell’erogazione dei 

rispettivi Servizi, il Fornitore trasmetterà i dati 
personali ai partner aderenti (filiali e concessionarie 
autorizzate del Fornitore che partecipano alle attività 
di  vendita dei Servizi), Service Partner, aziende di 
soccorso stradale, Content Provider terzi, Fornitori 
terzi selezionati dal Cliente ed eventuali prestatori 
d'opera incaricati dal Fornitore dello svolgimento di 
singole prestazioni (p. es. servizi IT), inclusi i servizi 
forniti da Mercedes-Benz in qualità di responsabile 
relativi alla gestione tecnica del Backend  "ready to" e 
alle funzioni di archiviazione e hosting dei dati. Inoltre, 
in specifici scenari espressamente illustrati nella 
presente Informativa sulla protezione dati, il Fornitore 
può anche trasferire alcuni dei vostri dati personali a 
Mercedes-Benz (che li riceve ed elabora in qualità di 
titolare) nella misura necessaria a garantire la qualità 
e l’ottimizzazione dei Servizi. Il Fornitore garantisce 
che i rispettivi destinatari dei dati personali sono 



soggetti ai medesimi obblighi in materia di protezione 
dei dati o a norme paragonabili. 

5.2 Inoltre è possibile che il Fornitore elabori o metta a 
disposizione i dati personali degli utenti del veicolo, 
ricevuti dal medesimo in relazione ai Servizi, per la 
tutela dei legittimi interessi del Fornitore stesso 
(affermazione, esercizio o difesa di diritti legali) o per 
l'adempimento di un obbligo giuridico o a terzi (in 
particolare autorità), laddove richiesto per indagini su 
violazioni contro le Condizioni di Utilizzo, sull'uso 
improprio di Servizi o su tentativi di accesso non 
autorizzato a dati di altri clienti e/o utenti di veicoli. 

5.3 Altrimenti, fatto salvo quanto stabilito nella presente 
Informativa sulla protezione dati,  il Fornitore si 
impegna a non trasmettere a terzi i dati personali 
dell'utente del veicolo derivanti dall'utilizzo dei Servizi, 
a meno che ciò non sia necessario per l'adempimento 
di un obbligo contrattuale, l'utente del veicolo non 
abbia acconsentito alla trasmissione dei propri dati, o 
il Fornitore sia tenuto a trasmetterli, a seguito di un 
obbligo di legge, una sentenza giuridica o un'ordinanza 
delle autorità. 

 
6. I miei dati vengono trasmessi anche in Paesi al di 

fuori dell'UE? 
6.1 Nell'ambito dell'adempimento degli obblighi 

contrattuali è possibile che eventuali destinatari di dati 
personali (ad es. Content Provider terzi e prestatori 
d'opera incaricati dal Fornitore di eseguire singole 
prestazioni) abbiano sede in Paesi terzi al di fuori 
dell'UE/SEE, il cui livello di protezione dati non è stato 
riconosciuto dalla Commissione UE nell'ambito di una 
delibera sull'adeguatezza (“Paesi terzi”). Al fine di 
proteggere adeguatamente i dati, e tranne i casi in cui 
il Fornitore si basa su una deroga come specificato qui 
di seguito, il Fornitore ha stipulato con i destinatari di 
questi dati appositi contratti sulla base delle clausole 
dei contratti standard UE che contengono garanzie 
idonee. Per maggiori informazioni su queste garanzie 
e sulle modalità di ricevimento di una copia delle 
stesse, si prega di rivolgersi al Fornitore utilizzando i 
dati di contatto riportati alla fine del presente 
documento. 

6.2 Nell'ambito dell'adempimento degli obblighi 
contrattuali è possibile che eventuali destinatari di dati 
personali (partner aderenti, Service Partner, aziende di 
soccorso stradale, Content Provider terzi, Fornitori 
terzi scelti dal Cliente), ricevuti dal Fornitore ai fini 
dell'esecuzione del contratto, abbiano sede in Paesi 
terzi, il cui livello di protezione dati non è stato 
riconosciuto dalla Commissione UE nell'ambito di una 
delibera sull'adeguatezza (“Paesi terzi”). La 
trasmissione viene effettuata dal Fornitore su richiesta 
del Cliente ed è necessaria per l'adempimento del 
contratto (Art. 49(1) b) GDPR). 

 
7. Per quanto tempo rimangono archiviati i miei dati? 
7.1 I dati di base (p. es. nome, indirizzo) del Cliente 

rimangono archiviati per tutta la durata del rapporto 
contrattuale. Al termine del rapporto contrattuale, i 
dati vengono conservati ai fini dell'adempimento degli 
obblighi commerciali e fiscali, per poi essere 
cancellati. 

7.2 Qualora nella presente Informativa sulla protezione 
dati non sia riportato altrimenti, nell'ambito del 
rilevamento dei dati sul veicolo per l'erogazione dei 
Servizi ha luogo solo il salvataggio dell'ultimo evento 
rilevato a bordo. Un nuovo evento sostituisce il 
precedente, il quale in tal modo viene nuovamente 

cancellato. Il Fornitore si impegna a non conservare i 
dati personali rilevati in questo ambito più a lungo del 
necessario, allo scopo di erogare il rispettivo Servizio, 
e di cancellare nuovamente entro e non oltre il termine 
del rapporto contrattuale i dati che non sono stati 
sovrascritti da altri eventi. In caso di disattivazione di 
singoli Servizi, i relativi dati nel Backend "ready to" 
gestito per conto del Fornitore vengono cancellati. 

7.3 Laddove non riportato diversamente nella presente 
Informativa sulla protezione dati, gli ulteriori dati 
elaborati per l'esecuzione del contratto nell'ambito dei 
rispettivi Servizi (p. es. i profili impostati dal Cliente) 
vengono cancellati entro e non oltre il termine del 
rapporto contrattuale, a meno che l'ulteriore 
conservazione non sia necessaria ai fini 
dell'esecuzione del rapporto contrattuale, della tutela 
di interessi legittimi del Fornitore (in particolare per 
l’affermazione, l'esercizio e la difesa di diritti legali), 
oppure dell'adempimento di obblighi di archiviazione 
prescritti per legge. 

 
8. Come vengono protetti i miei dati? 
8.1 Per l'elaborazione dei dati personali in relazione ai 

Servizi, il Fornitore si impegna a utilizzare 
esclusivamente personale formato secondo i requisiti 
di legge e vincolato all'obbligo di segretezza, e a 
garantire attraverso misure adeguate che questo 
personale elabori i dati personali solo su istruzioni del 
Fornitore. 

8.2 Il Fornitore adotta misure di sicurezza tecniche e 
organizzative per proteggere in modo adeguato i dati 
personali degli utenti dei veicoli dai rischi di 
distruzione accidentale o illegale, perdita, modifica, 
divulgazione non autorizzata o accesso non 
autorizzato. Le misure di sicurezza tecniche e 
organizzative saranno regolarmente controllate dal 
Fornitore e costantemente migliorate in base allo 
sviluppo tecnologico. 

 
9. Quali sono i miei diritti? 
9.1 Nella misura in cui il Fornitore o Mercedes-Benz (in 

qualità di titolare del trattamento) elabori i vostri dati 
personali, in base alle norme di legge avete il diritto di: 

 
• ottenere l’accesso alle informazioni sui dati 

personali elaborati dal Fornitore (diritto di accesso); 
• ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e – 

tenendo conto dello scopo del trattamento – 
l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di 
rettifica); 

• ottenere la cancellazione dei vostri dati sulla base di 
motivi giustificati (diritto alla cancellazione); 

• ottenere la limitazione del trattamento dei vostri 
dati, laddove sussistano i presupposti di legge 
(diritto alla limitazione del trattamento) e 

• in presenza dei presupposti di legge, ricevere i dati 
da voi forniti in un formato strutturato, di uso 
corrente e leggibile meccanicamente, come pure di 
trasmettere questi dati a un altro titolare del 
trattamento oppure, se tecnicamente fattibile, farli 
trasmettere dal Fornitore oppure, ove applicabile, da 
Mercedes-Benz (diritto alla portabilità dei dati). 

 
9.2 Inoltre avete il diritto di opporvi al trattamento dei 

vostri dati, eseguito per la tutela degli interessi 
legittimi del Fornitore oppure, ove applicabile di 
Mercedes-Benz, per motivi derivanti dalla vostra 
particolare situazione, ai sensi delle norme di legge 



vigenti (diritto di opposizione). Nel caso in cui i vostri 
dati personali vengano trattati per finalità di marketing 
diretto, avete inoltre il diritto di opporvi in qualsiasi 
momento a tale trattamento dei vostri dati personali 
senza dover fornire alcun motivo per tale opposizione. 

9.3 Per esercitare i vostri diritti potete rivolgervi al 
Fornitore oppure, ove applicabile, a Mercedes-Benz ai 
seguenti recapiti. Inoltre avete il diritto di presentare 
un reclamo presso un'autorità di controllo della 
protezione dati. 

 
10. Come posso contattare il Fornitore? 
10.1 I Servizi sono offerti da Mercedes-Benz Italia S.p.A., via 

G.V. Bona 110, 00156 Roma, che elaborerà i vostri 
dati in qualità di titolare. 

10.2 Inoltre, solo nell’ambito di scenari specifici 
espressamente stabiliti nella presente Informativa 
sulla protezione dati, parte dei vostri dati personali 
potrà essere trattata da Mercedes-Benz AG in qualità 
di titolare del trattamento (Mercedes-Benz AG,  
Mercedesstraße 120, 70372 Stoccarda, Germania) 
nella misura strettamente necessaria ai fini di 
assicurazione della qualità e ottimizzazione dei Servizi. 

10.3 In caso di domande sul trattamento dei dati personali 
da parte del Fornitore oppure, ove applicabile, di 
Mercedes-Benz, potete rivolgervi in qualsiasi 
momento all’indirizzo email 
data.protection@daimler.com o al rispettivo Centro 
Assistenza Clienti del Fornitore o di Mercedes-Benz ai 
seguenti recapiti: 
Mercedes-Benz, Customer Assistance Center 
Maastricht N.V (CAC), P.O. Box 1456, 6201 BL 
Maastricht, Paesi Bassi  
Indirizzo e-mail: smart-ready-to.ita@cac.smart.com  
Numero di telefono: 00800 2 7777777 * servizio 
gratuito da rete fissa, secondo piano tariffario 
dell'operatore da rete mobile. 
 
 

Informativa sulla protezione dati per la verifica 
dell'identità online nell'ambito dei Servizi “ready to”  
 
Mercedes-Benz Italia S.p.A. con sede in Via Giulio Vincenzo 
Bona n. 110, Roma, C.F. 06325761002 (di seguito 
“Fornitore”/“noi”) ti ringrazia dell'interesse dimostrato nei 
confronti della nostra azienda nonché dei nostri prodotti e 
servizi. Prendiamo in attenta considerazione la tua privacy e 
desideriamo farti sentire a tuo agio nell'utilizzo dei nostri 
prodotti e servizi. La tutela della tua sfera privata in fase di 
elaborazione dei dati personali è un importante obiettivo che 
ci poniamo e di cui teniamo conto nelle nostre transazioni. 
Trattiamo i dati personali in conformità alle disposizioni 
normative in materia di tutela dei dati personali in vigore nel 
Paese in cui ha sede il Titolare del trattamento dei dati.  
 
La presente informativa sulla protezione dati ti spiega come 
trattiamo i tuoi dati nel momento in cui esegui la verifica 
dell'identità online nell'ambito dei nostri servizi informativi e 
telematici smart “ready to” (di seguito “Servizi”). Fatte salve 
eventuali indicazioni speciali di seguito elencate, anche per 
la verifica dell'identità online si applica l'informativa sulla 
protezione dati per i Servizi smart “ready to”, in particolare 
relativamente alle basi giuridiche del trattamento (vedi par. 
4.1 di detto documento), alla necessità di elaborare i dati per 
la fruizione dei Servizi (vedi par. 4.7), all'inoltro dei dati (vedi 
par. 5), anche in Paesi non facenti parte dell'UE (vedi par. 6), 
ai termini di conservazione (vedi par. 7), alla tutela dei tuoi 
dati (vedi par. 8) e ai tuoi diritti (vedi par. 9).  
 

1. Quali dati vengono trattati nell'ambito della mia 
verifica dell'identità online e per quali finalità vengono 
utilizzati?  
 
Ai fini della verifica dell'identità online si eseguono una 
scansione di un documento d'identità ammesso dalle 
Condizioni di utilizzo per l'identificazione online e una 
registrazione del volto del cliente. Con questi dati si verifica 
l'autenticità del documento d'identità utilizzato. Inoltre negli 
appositi campi del modulo di registrazione si riportano 
nome, cognome e data di nascita come dati obbligatori. 
Nell'ambito dell'esecuzione tecnica della verifica 
dell'identità online viene rilevato e memorizzato 
temporaneamente anche l'indirizzo IP del terminale 
utilizzato dal cliente. 
 
2. Chi è il Titolare del trattamento dei miei dati? Come 
posso contattare il Fornitore?  
 
2.1 La verifica dell'identità online, così come tutti i Servizi, è 
un'offerta di Mercedes-Benz Italia S.p.A. con sede in Via 
Giulio Vincenzo Bona n. 110, Roma, C.F. 06325761002 
2.2 Per domande relative al trattamento dei tuoi dati 
personali da parte del Fornitore in relazione alla fornitura dei 
Servizi puoi rivolgerti in ogni momento al centro di 
assistenza clienti del Fornitore, utilizzando i dati di contatto 
riportati di seguito:  
Mercedes-Benz, Customer Assistance Center Maastricht 
N.V (CAC), P.O. Box 1456, 6201 BL Maastricht, The 
Netherlands  
Indirizzo e-mail: ready-to-support@cac.smart.com  
Numero di telefono: 00800 2 7777777 (gratuito da rete 
fissa; le tariffe da rete di telefonia mobile possono variare).  
Il responsabile della protezione dei dati nominato è:  
responsabile della protezione dati del Gruppo, Daimler AG, 
HPC E600, D 70546 Stoccarda, Germania  

   Indirizzo e-mail: data.protection@daimler.com 
 

Mercedes-Benz Italia S.p.A., con sede in Roma, Via Giulio 
Vincenzo Bona, 110, Italia   
Sede legale: Via Giulio Vincenzo Bona 110 CF o Partita IVA: 
06325761002 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma 
Numero di registrazione: Capitale sociale: Euro 238.000.000 
interamente versato. 
 

mailto:smart-ready-to.ita@cac.smart.com


Informativa sulla protezione dati 
per i Servizi "ready to" smart 

Mercedes-Benz Italia S.p.A., con sede in via G.V. Bona 110, 
00156 Roma (“Fornitore”) vi ringrazia per il vostro interesse 
nei confronti della nostra azienda e dei nostri prodotti e servizi. 
Attribuiamo grande importanza alla tutela dei vostri dati 
personali e desideriamo farvi sentire sempre a vostro agio 
durante la navigazione sul nostro sito. Per noi è molto 
importante tutelare la vostra sfera privata durante 
l'elaborazione dei dati personali; teniamo quindi conto di 
questo aspetto nello svolgimento dei processi operativi. I dati 
personali vengono trattati ai sensi della normativa sulla tutela 
dei dati vigente nel Paese in cui ha sede l'ufficio responsabile 
del trattamento dei dati. 
 
Questa Informativa sulla protezione dati vi informa sulle 
modalità di trattamento dei vostri dati durante l'utilizzo dei 
nostri servizi "ready to" smart ("Servizi") come Cliente. La 
nostra politica di protezione dei dati personali si attiene a 
quanto prescritto nella Direttiva sulla protezione dati valida per 
il Fornitore. La Direttiva sulla protezione dati del Fornitore è 
consultabile sul seguente sito: 
https://www.Provider.com/privacy/. 
 
1. Quando si applica questa Informativa sulla 

protezione dati? 
1.1 Questa Informativa sulla protezione dati è valida per la 

fornitura dei Servizi "ready to" smart da parte del 
Fornitore e il relativo utilizzo da parte del Cliente, come 
pure di altri utenti autorizzati dal Cliente all'utilizzo del 
veicolo o singole funzioni. 

1.2 Con “Cliente” si intende l'utente del veicolo ai sensi 
del punto 2.1 delle Condizioni di Utilizzo, il quale si è 
registrato presso il Fornitore e ha accettato le 
Condizioni di Utilizzo per i Servizi “ready to” smart 
("Condizioni di Utilizzo ").  

1.3 Nel caso in cui il Cliente metta il veicolo a disposizione 
di un altro conducente, prima dell'inizio del viaggio il 
Cliente stesso ha l'obbligo, ai sensi del punto 7.11 
delle Condizioni di Utilizzo, di informarlo in merito ai 
Servizi e alla connessa attività di rilevamento e 
trattamento dei dati personali, di ottenere il consenso 
del conducente e di avvisarlo della possibilità di 
disattivare singoli Servizi. 

1.4 Il Fornitore si riserva la facoltà di modificare la 
presente Informativa sulla protezione dati. 

 
2. Cosa sono i dati personali? 

I dati personali sono le informazioni che si riferiscono 
a una persona fisica identificata o identificabile, come 
ad esempio il suo nome o i suoi recapiti, ma anche 
altre informazioni con cui potete essere identificati 
direttamente o indirettamente, in particolare tramite 
assegnazione di un numero identificativo, di dati di 
localizzazione, di identificazione online o di uno o più 
fattori specifici relativi alla vostra identità fisica, 
fisiologica, genetica, intellettuale, economica, 
culturale o sociale. 

 
3. Chi è responsabile del trattamento dei miei dati? 
3.1 I Servizi sono offerti da Mercedes-Benz Italia S.p.A., 

che tratterà i vostri dati in qualità di titolare del 
trattamento. 

3.2 Al fine di erogare i Servizi, il Fornitore potrà avvalersi 
di Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 
Stoccarda, Germania ("Mercedes-Benz ") come 
fornitore dei servizi tecnici di gestione del Backend 
"ready to" e dei relativi processi di memorizzazione, 

hosting ed elaborazione dei vostri dati personali. 
Tranne che in scenari specifici in cui Mercedes-Benz  
può ricevere e/o elaborare i vostri dati personali in 
qualità di titolare, come espressamente indicato nella 
presente Informativa sulla protezione dati, Mercedes-
Benz agirà esclusivamente in qualità di responsabile 
del trattamento per conto e in conformità con le 
istruzioni del Fornitore. Per ulteriori dettagli sui 
potenziali destinatari dei vostri dati, si rimanda alle 
clausole 5 e 6 della presente Informativa sulla 
protezione dati. 

3.3 In qualsiasi momento potete rivolgervi al Fornitore 
attraverso i dati di contatto riportati alla fine della 
presente Informativa sulla protezione dati.  

 
4. Quali dati vengono trattati nell'ambito del mio 

utilizzo dei Servizi, e a quali scopi sono utilizzati? 
4.1 Il Fornitore elabora i dati personali del Cliente, inclusi 

i dati di utilizzo relativi al conducente e i dati del 
veicolo, nella misura necessaria ai fini 
dell'adempimento del contratto di fornitura dei Servizi, 
a meno che il Cliente non abbia acconsentito a 
un'estensione del trattamento dei suoi dati o nella 
presente Informativa sulla protezione dati non sia 
riportato altrimenti. 

4.2 Di norma, il Fornitore raccoglie ed elabora solo i dati 
relativi al veicolo e pertanto nessuna informazione da 
cui si possa risalire ad altri utenti del veicolo che non 
siano contemporaneamente anche Clienti dei Servizi. 
Nei casi in cui il Fornitore dovesse elaborare i dati 
personali delle suddette persone, ciò avviene, laddove 
non specificato diversamente nella presente 
Informativa sulla protezione dati, esclusivamente nella 
misura necessaria ai fini della tutela dei legittimi 
interessi del Fornitore ad un adempimento degli 
obblighi contrattuali nei confronti del Cliente e 
all'effettiva fornitura dei Servizi (anche verso altri 
utenti del veicolo) o previo consenso delle persone 
interessate al trattamento dei loro dati. 

4.3 L'elaborazione di dati tecnici sullo stato del veicolo ai 
fini dell'ottimizzazione delle sue funzioni secondo 
quanto riportato al punto 4.8.3 si basa, per tutti gli 
utenti della vettura, sulla necessità di tutelare i 
legittimi interessi del Fornitore e di Mercedes-Benz. Gli 
interessi legittimi del Fornitore e di Mercedes-Benz 
(che, a tale scopo specifico, riceverà e tratterà i dati in 
qualità di titolare) derivano dall'obbligo del Fornitore e 
di Mercedes-Benz di osservazione del prodotto e 
dell'utilità dei suddetti dati per il Fornitore e per 
Mercedes-Benz ai fini della ricerca di difetti e del 
miglioramento della qualità dei Servizi. Gli eventuali 
ulteriori casi in cui il trattamento è basato sulla 
necessità di tutelare gli interessi legittimi del Fornitore 
sono specificati nell’ambito dei singoli Servizi riportati 
qui di seguito. 

4.4 Inoltre è possibile che il Fornitore elabori o metta a 
disposizione i dati personali degli utenti del veicolo che 
il Fornitore stesso riceve in relazione alla fornitura dei 
Servizi, per la tutela dei legittimi interessi del Fornitore 
(affermazione, esercizio o difesa di diritti legali), per la 
protezione dei dati e dei veicoli, del  Backend "ready 
to" gestito per conto del Fornitore  e/o di altri sistemi 
di elaborazione dati necessari per lo svolgimento dei 
Servizi o per l'adempimento di un obbligo giuridico o a 
terzi (in particolare autorità), laddove richiesto per 
indagini su violazioni contro le Condizioni di Utilizzo, 
sull'uso improprio di Servizi o su tentativi di accesso 
non autorizzato a dati di altri clienti, di Partecipanti 

https://www.daimler.com/documents/company/other/daimler-dataprotectionpolicy-it.pdf


Share (come riportato al punto 3 delle Condizioni di 
Utilizzo) e/o di utenti di veicoli. 

4.5 Inoltre il Fornitore può memorizzare o utilizzare i dati e 
il comportamento di utilizzo degli utenti dei veicoli 
sotto forma di pseudonimo, e condividere tali dati 
pseudonomizzati con Mercedes-Benz (che, rispetto ai 
fini stabiliti nel presente paragrafo, riceverà e tratterà 
i dati in qualità di titolare) ai fini della configurazione 
secondo necessità e del miglioramento della qualità 
dei Servizi, come pure dello sviluppo del prodotto 
(ottimizzazione e perfezionamento delle funzioni del 
veicolo), a scopi scientifici o come informazione sui 
Servizi da diffondere al pubblico (senza alcuna 
divulgazione di dati personali), nella misura necessaria 
ai fini della tutela di questi legittimi interessi del 
Fornitore e di Mercedes-Benz (entrambi in qualità di 
titolari). 

4.6 Laddove non riportato diversamente nella presente 
Informativa sulla protezione dati, il trattamento dati 
svolto dal Fornitore è il presupposto fondamentale per 
la prestazione dei Servizi descritti e delle relative 
funzionalità. Nel caso in cui sia tecnicamente 
possibile, contestualmente alla descrizione dei relativi 
Servizi sarete informati sulle modalità per impedire il 
trattamento dei vostri dati (ad esempio mediante la 
disattivazione di singole funzionalità). In tal caso 
tuttavia esiste la possibilità di non poter utilizzare i 
Servizi completamente o in parte. 

4.7 Per la prestazione dei Servizi, e in particolare per 
processi tecnici come ad es. la trasmissione di 
informazioni relative al Servizio, la 
disattivazione/attivazione di Servizi o la verifica dello 
stato di connessione, il veicolo si collega, a seconda 
dell'equipaggiamento dello stesso, regolarmente o 
costantemente al Mercedes-Benz Backend "ready to" 
gestito da Mercedes-Benz per conto del Fornitore 
tramite il numero di identificazione della vettura. A tale 
scopo il Fornitore riceve ed elabora le informazioni 
trasmesse (ad es. lo stato di connessione del veicolo). 

 
4.8 Servizio "my smart remote status"  
4.8.1 Laddove necessario ai fini dell'erogazione dei suddetti 

Servizi, il Fornitore elabora le informazioni richiamabili 
sullo stato del veicolo (ad esempio livello del serbatoio 
carburante, livello di carica della batteria, lettura del 
contachilometri, condizioni di esercizio, stato di 
connessione alla rete e orario dell’ultima connessione, 
stato di apertura delle porte del veicolo, del bagagliaio 
e del motore, accensione del veicolo e 
immobilizzatore). Il bloccaggio e lo sbloccaggio delle 
porte vengono attivati tramite elaborazione dei dati del 
veicolo richiesti (ad es. stato di apertura delle porte del 
veicolo). 

4.8.2 I dati vengono di norma rilevati automaticamente in 
presenza di variazioni dello stato attuale. Per le 
informazioni sullo stato vengono memorizzati e 
visualizzati fino a tre eventi in successione. Le 
informazioni sullo stato più recente sostituiscono 
quelle precedenti. I dati rimarranno archiviati per il 
suddetto periodo di tempo per consentire 
l’adempimento degli obblighi contrattuali in relazione 
ai Servizi "my smart remote status" e come prova 
necessaria per la tutela degli interessi legittimi del 
Fornitore (affermazione, esercizio e difesa di diritti 
legali). 

4.8.3 Al fine di assicurare la tracciabilità dei comandi 
eseguiti dal veicolo, il servizio sopramenzionato 
conserva i dati sull’uso del servizio di chiusura e 
apertura porte da remoto, nonché dati sulla data di 

utilizzo (giorno e ora) per tre anni, al fine di 
salvaguardare gli interessi legittimi del Fornitore 
(affermazione, esercizio e difesa di diritti). 

4.8.4 I dati tecnici sullo stato del veicolo, trasmessi 
nell’ambito del Servizio "my smart remote status", 
vengono elaborati e utilizzati dal Fornitore anche allo 
scopo di ottimizzare le funzioni del veicolo. A tal fine, 
il Fornitore condividerà i dati anche con Mercedes-
Benz che, in relazione a questo scopo specifico, 
riceverà ed elaborerà i dati in qualità di titolare. Si 
tratta esclusivamente di dati puramente tecnici riferiti 
al veicolo e al suo stato. Da questi dati non è possibile 
dedurre alcun profilo degli spostamenti sui tratti 
stradali percorsi. 

 
4.9 Servizio "my smart location" 
4.9.1 Nella misura necessaria all’erogazione del suddetto 

Servizio, il Fornitore elabora i dati personali, inclusi in 
particolare le coordinate GPS del veicolo. A tale scopo, 
le coordinate GPS del veicolo vengono trasmesse e 
memorizzate dal Fornitore al fine di visualizzare le 
informazioni tramite determinate Modalità di accesso 
(come riportato al punto 4.5 delle Condizioni di 
Utilizzo) del Cliente.  

4.9.2 Nel suddetto Servizio viene, rispettivamente, salvata e 
memorizzata l'ultima posizione della vettura.  I dati 
sulla geoposizione precedente vengono sovrascritti 
con le localizzazioni di volta in volta aggiornate. Con la 
disattivazione o la disdetta dei suddetti Servizi da 
parte del Cliente o del Fornitore tutti i dati di 
geoposizione memorizzati vengono cancellati. Il 
Fornitore non provvederà a generare né memorizzare 
ulteriori profili di guida. 

4.9.3 Per assicurare la massima trasparenza all’utente del 
veicolo, il Fornitore ha previsto un adesivo da applicare 
sui veicoli compatibili con il Servizio per segnalare la 
raccolta dei dati GPS.  L’adesivo per il veicolo riporta 
le informazioni per l’utente sulle modalità di 
visualizzazione dello stato attuale dei Servizi 
corrispondenti e sulla possibilità di disattivarli 
temporaneamente. 

 
4.10 Servizio "ready to share"  
4.10.1 Nella misura necessaria all’erogazione del suddetto 

Servizio, il Fornitore elabora i dati personali, inclusi in 
particolare le coordinate GPS del veicolo, i dati inseriti 
dal Cliente nel Portale Clienti e nell’App “ready to” 
smart (come definito al punto 4.5 delle Condizioni di 
Utilizzo), e le informazioni accessibili sullo stato del 
veicolo (ad es. stato di apertura delle porte, ecc.). 
Pertanto le coordinate GPS del veicolo vengono 
trasmesse e memorizzate dal Fornitore allo scopo di 
visualizzare le informazioni tramite determinate 
Modalità di accesso del Cliente. Le operazioni di 
bloccaggio e sbloccaggio delle porte vengono abilitate 
tramite l’elaborazione dei dati del veicolo richiesti (ad 
es. stato di apertura delle porte del veicolo). 

4.10.2 Per verificare se il veicolo si trova nella “Zona Casa” 
specificata dal Cliente alla fine della concessione del 
veicolo in uso al Partecipante Share, il Fornitore 
elabora le coordinate GPS del veicolo parcheggiato e 
l’area specificata dal Cliente.  

4.10.3 Nella misura richiesta per la prenotazione di un veicolo 
o la sua concessione in uso, i dati relativi al Cliente 
(nome del Cliente Share, numero di targa,  Zona Casa 
definita (indirizzo con vicinanze), serie di modelli 
smart, livello di carburante (serbatoio) all’inizio e alla 
fine della concessione in uso del veicolo, danni, lettura 
del contachilometri, livello di carica della batteria, 



stato della rete, sistema di chiusura centralizzata) 
vengono resi visibili anche al Partecipante Share 
(come definito al punto 3 delle Condizioni di Utilizzo). 
Durante la concessione in uso del veicolo, il Cliente 
non è in grado di visualizzarne la localizzazione. 

4.10.4 I dati relativi all’uso della funzione di chiusura e 
apertura porte da remoto verranno archiviati per tre 
anni, al fine di assicurare la tracciabilità degli ordini 
eseguiti dal veicolo. I dati resteranno memorizzati per 
il suddetto periodo allo scopo di adempiere agli 
obblighi contrattuali relativi ai Servizi "my smart 
location" e come prova necessaria per la tutela degli 
interessi legittimi del Fornitore (affermazione, 
esercizio e difesa di diritti legali).  

4.10.5 Nel suddetto Servizio viene, rispettivamente, salvata e 
memorizzata l'ultima posizione della vettura.  I dati 
sulla geoposizione precedente vengono sovrascritti 
con le localizzazioni di volta in volta aggiornate. Con la 
disattivazione o la disdetta dei suddetti Servizi da 
parte del Cliente o del Fornitore tutti i dati di 
geoposizione memorizzati vengono cancellati. Il 
Fornitore non genera né memorizza profili di guida più 
estesi. 

4.10.6 Per assicurare la massima trasparenza all’utente del 
veicolo, il Fornitore ha previsto un adesivo da applicare 
sui veicoli compatibili con il Servizio per segnalare la 
raccolta dei dati GPS.  L’adesivo per il veicolo riporta 
le informazioni per l’utente sulle modalità di 
visualizzazione dello stato attuale dei Servizi 
corrispondenti e sulla possibilità di disattivarli 
temporaneamente. 

4.10.7 Per la fornitura del suddetto Servizio e per la gestione 
di eventuali danni, il Fornitore elabora e trasferisce a 
Mercedes-Benz i dati sulle condizioni del veicolo 
(protocollo di consegna, protocollo di restituzione) e 
l’elenco di tutte le prenotazioni del veicolo per la sua 
concessione a un Partecipante Share (ID univoco del 
Cliente e del Partecipante Share, numero di targa del 
veicolo, giorno, ora e minuti di inizio e termine della 
concessione in uso). Il Fornitore tratta i dati relativi alle 
prenotazioni da parte del Partecipante Share, quale 
prova che il Cliente abbia concesso il veicolo in uso al 
Partecipante Share tramite l’App "ready to" smart 
nello specifico periodo di prenotazione del veicolo.  

4.10.8 Il Fornitore elabora e trasmette inoltre a Mercedes-
Benz i seguenti dati relativi al Cliente Share: ID univoco 
di riconoscimento, marca, modello e numero di targa 
del veicolo, nome, cognome, data di nascita (giorno, 
mese, anno), indirizzo completo di codice di 
avviamento postale di residenza e codice fiscale. 
In relazione a quest’ultimo dato, qualora non fornito 
dal Cliente Share in fase di registrazione, esso potrà 
essere reperito dal Fornitore per mezzo di pubblici 
registri in quanto necessario per la verifica dell’identità 
dei proprietari degli autoveicoli. 
Al medesimo fine, il Fornitore elabora e trasmette a 
Mercedes-Benz, i seguenti dati relativi al Partecipante 
Share: ID univoco di riconoscimento, nome, cognome, 
data di nascita (giorno, mese, anno), indirizzo 
completo di codice di avviamento postale di residenza, 
data di rilascio e numero della patente di guida. 
Mercedes-Benz tratterà i dati ricevuti dal Fornitore in 
qualità di responsabile del trattamento per conto del 
Fornitore.  

4.10.9 Nel caso in cui il Cliente metta il veicolo a disposizione 
di un altro utente, ai sensi del punto 7.11 delle 
Condizioni di Utilizzo, prima dell’inizio del viaggio il 
Cliente stesso ha l’obbligo di informare l’altro 
conducente in merito ai Servizi e al conseguente 

trattamento dei dati personali, come pure circa la 
possibilità di disattivazione ai sensi del punto 4.10.6. 

4.10.10 Per il Servizio "ready to share", i riferimenti temporali 
esatti (data e ora) e la lettura del contachilometri 
vengono memorizzati rispettivamente all’inizio e alla 
restituzione della vettura share, insieme ad eventuali 
danni registrati all’inizio e alla fine della prenotazione, 
e archiviati per un periodo di tre anni. 
 

4.11 Servizio "ready to spot" 
4.11.1 Nella misura necessaria all’erogazione del suddetto 

servizio, il Fornitore elabora dati personali, ed in 
particolare le coordinate GPS del veicolo, che vengono 
trasmesse a Mercedes-Benz e memorizzate per 
consentirne la visualizzazione tramite determinati 
User Gateway del Cliente. I dati necessari del veicolo 
(ad esempio, il lampeggiante) vengono elaborati per 
facilitare le funzioni di controllo remoto. 

4.11.2 Nella misura necessaria per assicurare la 
corrispondente funzione contenuta nell’applicazione 
per i servizi smart ready to, i dati sulla posizione del 
veicolo saranno trasmessi a fornitori terzi di mobilità 
(mobility) per il calcolo dei percorsi del veicolo. 

4.11.3 Il servizio di cui sopra prevede il salvataggio e la 
visualizzazione dell’ultima posizione del veicolo. Le 
precedenti coordinate GPS del veicolo vengono 
sovrascritte dalle nuove coordinate aggiornate. In 
caso di disattivazione da parte del cliente o del 
Fornitore dei servizi di cui sopra, tutte le coordinate 
GPS salvate verranno eliminate. Il Fornitore comunque 
non genererà né memorizzerà alcun profilo di viaggio 
più esteso. 

4.11.4 Per garantire la necessaria trasparenza all'utente del 
veicolo, il Fornitore ha previsto un adesivo da apporre 
all’interno del veicolo medesimo qualora sia abilitato 
al servizio, al fine di rendere conosciuta la raccolta dei 
dati GPS. L'adesivo apposto nel veicolo contiene 
informazioni su come l'utente del veicolo possa 
visualizzare lo stato corrente dei Servizi e su come 
possa disattivarli temporaneamente. 

4.11.5 Se il Cliente consente l’utilizzo del veicolo da parte di 
un altro conducente, ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 7.11 delle Condizioni di utilizzo dei servizi 
smart "ready to", il Cliente è obbligato a informare 
prima dell'inizio del viaggio l'altro conducente in 
merito ai Servizi disponibili e alla connessa 
elaborazione dei dati, nonché alla possibilità di 
disattivazione dei Servizi ai sensi dell’articolo 4.11.4. 
 

5. I miei dati verranno condivisi? 
5.1 Laddove ciò sia necessario ai fini dell’erogazione dei 

rispettivi Servizi, il Fornitore trasmetterà i dati 
personali ai partner aderenti (filiali e concessionarie 
autorizzate del Fornitore che partecipano alle attività 
di  vendita dei Servizi), Service Partner, aziende di 
soccorso stradale, Content Provider terzi, Fornitori 
terzi selezionati dal Cliente ed eventuali prestatori 
d'opera incaricati dal Fornitore dello svolgimento di 
singole prestazioni (p. es. servizi IT), inclusi i servizi 
forniti da Mercedes-Benz in qualità di responsabile 
relativi alla gestione tecnica del Backend  "ready to" e 
alle funzioni di archiviazione e hosting dei dati. Inoltre, 
in specifici scenari espressamente illustrati nella 
presente Informativa sulla protezione dati, il Fornitore 
può anche trasferire alcuni dei vostri dati personali a 
Mercedes-Benz (che li riceve ed elabora in qualità di 
titolare) nella misura necessaria a garantire la qualità 
e l’ottimizzazione dei Servizi. Il Fornitore garantisce 
che i rispettivi destinatari dei dati personali sono 



soggetti ai medesimi obblighi in materia di protezione 
dei dati o a norme paragonabili. 

5.2 Inoltre è possibile che il Fornitore elabori o metta a 
disposizione i dati personali degli utenti del veicolo, 
ricevuti dal medesimo in relazione ai Servizi, per la 
tutela dei legittimi interessi del Fornitore stesso 
(affermazione, esercizio o difesa di diritti legali) o per 
l'adempimento di un obbligo giuridico o a terzi (in 
particolare autorità), laddove richiesto per indagini su 
violazioni contro le Condizioni di Utilizzo, sull'uso 
improprio di Servizi o su tentativi di accesso non 
autorizzato a dati di altri clienti e/o utenti di veicoli. 

5.3 Altrimenti, fatto salvo quanto stabilito nella presente 
Informativa sulla protezione dati,  il Fornitore si 
impegna a non trasmettere a terzi i dati personali 
dell'utente del veicolo derivanti dall'utilizzo dei Servizi, 
a meno che ciò non sia necessario per l'adempimento 
di un obbligo contrattuale, l'utente del veicolo non 
abbia acconsentito alla trasmissione dei propri dati, o 
il Fornitore sia tenuto a trasmetterli, a seguito di un 
obbligo di legge, una sentenza giuridica o un'ordinanza 
delle autorità. 

 
6. I miei dati vengono trasmessi anche in Paesi al di 

fuori dell'UE? 
6.1 Nell'ambito dell'adempimento degli obblighi 

contrattuali è possibile che eventuali destinatari di dati 
personali (ad es. Content Provider terzi e prestatori 
d'opera incaricati dal Fornitore di eseguire singole 
prestazioni) abbiano sede in Paesi terzi al di fuori 
dell'UE/SEE, il cui livello di protezione dati non è stato 
riconosciuto dalla Commissione UE nell'ambito di una 
delibera sull'adeguatezza (“Paesi terzi”). Al fine di 
proteggere adeguatamente i dati, e tranne i casi in cui 
il Fornitore si basa su una deroga come specificato qui 
di seguito, il Fornitore ha stipulato con i destinatari di 
questi dati appositi contratti sulla base delle clausole 
dei contratti standard UE che contengono garanzie 
idonee. Per maggiori informazioni su queste garanzie 
e sulle modalità di ricevimento di una copia delle 
stesse, si prega di rivolgersi al Fornitore utilizzando i 
dati di contatto riportati alla fine del presente 
documento. 

6.2 Nell'ambito dell'adempimento degli obblighi 
contrattuali è possibile che eventuali destinatari di dati 
personali (partner aderenti, Service Partner, aziende di 
soccorso stradale, Content Provider terzi, Fornitori 
terzi scelti dal Cliente), ricevuti dal Fornitore ai fini 
dell'esecuzione del contratto, abbiano sede in Paesi 
terzi, il cui livello di protezione dati non è stato 
riconosciuto dalla Commissione UE nell'ambito di una 
delibera sull'adeguatezza (“Paesi terzi”). La 
trasmissione viene effettuata dal Fornitore su richiesta 
del Cliente ed è necessaria per l'adempimento del 
contratto (Art. 49(1) b) GDPR). 

 
7. Per quanto tempo rimangono archiviati i miei dati? 
7.1 I dati di base (p. es. nome, indirizzo) del Cliente 

rimangono archiviati per tutta la durata del rapporto 
contrattuale. Al termine del rapporto contrattuale, i 
dati vengono conservati ai fini dell'adempimento degli 
obblighi commerciali e fiscali, per poi essere 
cancellati. 

7.2 Qualora nella presente Informativa sulla protezione 
dati non sia riportato altrimenti, nell'ambito del 
rilevamento dei dati sul veicolo per l'erogazione dei 
Servizi ha luogo solo il salvataggio dell'ultimo evento 
rilevato a bordo. Un nuovo evento sostituisce il 
precedente, il quale in tal modo viene nuovamente 

cancellato. Il Fornitore si impegna a non conservare i 
dati personali rilevati in questo ambito più a lungo del 
necessario, allo scopo di erogare il rispettivo Servizio, 
e di cancellare nuovamente entro e non oltre il termine 
del rapporto contrattuale i dati che non sono stati 
sovrascritti da altri eventi. In caso di disattivazione di 
singoli Servizi, i relativi dati nel Backend "ready to" 
gestito per conto del Fornitore vengono cancellati. 

7.3 Laddove non riportato diversamente nella presente 
Informativa sulla protezione dati, gli ulteriori dati 
elaborati per l'esecuzione del contratto nell'ambito dei 
rispettivi Servizi (p. es. i profili impostati dal Cliente) 
vengono cancellati entro e non oltre il termine del 
rapporto contrattuale, a meno che l'ulteriore 
conservazione non sia necessaria ai fini 
dell'esecuzione del rapporto contrattuale, della tutela 
di interessi legittimi del Fornitore (in particolare per 
l’affermazione, l'esercizio e la difesa di diritti legali),  
oppure dell'adempimento di obblighi di archiviazione 
prescritti per legge. 

 
8. Come vengono protetti i miei dati? 
8.1 Per l'elaborazione dei dati personali in relazione ai 

Servizi, il Fornitore si impegna a utilizzare 
esclusivamente personale formato secondo i requisiti 
di legge e vincolato all'obbligo di segretezza, e a 
garantire attraverso misure adeguate che questo 
personale elabori i dati personali solo su istruzioni del 
Fornitore. 

8.2 Il Fornitore adotta misure di sicurezza tecniche e 
organizzative per proteggere in modo adeguato i dati 
personali degli utenti dei veicoli dai rischi di 
distruzione accidentale o illegale, perdita, modifica, 
divulgazione non autorizzata o accesso non 
autorizzato. Le misure di sicurezza tecniche e 
organizzative saranno regolarmente controllate dal 
Fornitore e costantemente migliorate in base allo 
sviluppo tecnologico. 

 
9. Quali sono i miei diritti? 
9.1 Nella misura in cui il Fornitore o Mercedes-Benz (in 

qualità di titolare del trattamento) elabori i vostri dati 
personali, in base alle norme di legge avete il diritto di: 

 
• ottenere l’accesso alle informazioni sui dati 

personali elaborati dal Fornitore (diritto di accesso); 
• ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e – 

tenendo conto dello scopo del trattamento – 
l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di 
rettifica); 

• ottenere la cancellazione dei vostri dati sulla base di 
motivi giustificati (diritto alla cancellazione); 

• ottenere la limitazione del trattamento dei vostri 
dati, laddove sussistano i presupposti di legge 
(diritto alla limitazione del trattamento) e 

• in presenza dei presupposti di legge, ricevere i dati 
da voi forniti in un formato strutturato, di uso 
corrente e leggibile meccanicamente, come pure di 
trasmettere questi dati a un altro titolare del 
trattamento oppure, se tecnicamente fattibile, farli 
trasmettere dal Fornitore oppure, ove applicabile, da 
Mercedes-Benz (diritto alla portabilità dei dati). 

 
9.2 Inoltre avete il diritto di opporvi al trattamento dei 

vostri dati, eseguito per la tutela degli interessi 
legittimi del Fornitore oppure, ove applicabile di 
Mercedes-Benz, per motivi derivanti dalla vostra 
particolare situazione, ai sensi delle norme di legge 



vigenti (diritto di opposizione). Nel caso in cui i vostri 
dati personali vengano trattati per finalità di marketing 
diretto, avete inoltre il diritto di opporvi in qualsiasi 
momento a tale trattamento dei vostri dati personali 
senza dover fornire alcun motivo per tale opposizione. 

9.3 Per esercitare i vostri diritti potete rivolgervi al 
Fornitore oppure, ove applicabile, a Mercedes-Benz ai 
seguenti recapiti. Inoltre avete il diritto di presentare 
un reclamo presso un'autorità di controllo della 
protezione dati. 

 
10. Come posso contattare il Fornitore? 
10.1 I Servizi sono offerti da Mercedes-Benz Italia S.p.A., via 

G.V. Bona 110, 00156 Roma, che elaborerà i vostri 
dati in qualità di titolare. 

10.2 Inoltre, solo nell’ambito di scenari specifici 
espressamente stabiliti nella presente Informativa 
sulla protezione dati, parte dei vostri dati personali 
potrà essere trattata da Mercedes-Benz AG in qualità 
di titolare del trattamento (Mercedes-Benz AG,  
Mercedesstraße 120, 70372 Stoccarda, Germania) 
nella misura strettamente necessaria ai fini di 
assicurazione della qualità e ottimizzazione dei Servizi.  

10.3 In caso di domande sul trattamento dei dati personali 
da parte del Fornitore oppure, ove applicabile, di 
Mercedes-Benz, potete rivolgervi in qualsiasi 
momento all’indirizzo email 
data.protection@daimler.com o al rispettivo Centro 
Assistenza Clienti del Fornitore o di Mercedes-Benz ai 
seguenti recapiti: 
Mercedes-Benz, Customer Assistance Center 
Maastricht N.V (CAC), P.O. Box 1456, 6201 BL 
Maastricht, Paesi Bassi  
Indirizzo e-mail: smart-ready-to.ita@cac.smart.com 
Numero di telefono: 00800 2 7777777 * servizio 
gratuito da rete fissa, secondo piano tariffario 
dell'operatore da rete mobile. 
 
 

Informativa sulla protezione dati per la verifica 
dell'identità online nell'ambito dei Servizi “ready to”  
 
Mercedes-Benz Italia S.p.A. con sede in Via Giulio Vincenzo 
Bona n. 110, Roma, C.F. 06325761002 (di seguito 
“Fornitore”/“noi”) ti ringrazia dell'interesse dimostrato nei 
confronti della nostra azienda nonché dei nostri prodotti e 
servizi. Prendiamo in attenta considerazione la tua privacy e 
desideriamo farti sentire a tuo agio nell'utilizzo dei nostri 
prodotti e servizi. La tutela della tua sfera privata in fase di 
elaborazione dei dati personali è un importante obiettivo che 
ci poniamo e di cui teniamo conto nelle nostre transazioni. 
Trattiamo i dati personali in conformità alle disposizioni 
normative in materia di tutela dei dati personali in vigore nel 
Paese in cui ha sede il Titolare del trattamento dei dati.  
 
La presente informativa sulla protezione dati ti spiega come 
trattiamo i tuoi dati nel momento in cui esegui la verifica 
dell'identità online nell'ambito dei nostri servizi informativi e 
telematici smart “ready to” (di seguito “Servizi”). Fatte salve 
eventuali indicazioni speciali di seguito elencate, anche per 
la verifica dell'identità online si applica l'informativa sulla 
protezione dati per i Servizi smart “ready to”, in particolare 
relativamente alle basi giuridiche del trattamento (vedi par. 
4.1 di detto documento), alla necessità di elaborare i dati per 
la fruizione dei Servizi (vedi par. 4.7), all'inoltro dei dati (vedi 
par. 5), anche in Paesi non facenti parte dell'UE (vedi par. 6), 
ai termini di conservazione (vedi par. 7), alla tutela dei tuoi 
dati (vedi par. 8) e ai tuoi diritti (vedi par. 9).  
 

1. Quali dati vengono trattati nell'ambito della mia 
verifica dell'identità online e per quali finalità vengono 
utilizzati?  
 
Ai fini della verifica dell'identità online si eseguono una 
scansione di un documento d'identità ammesso dalle 
Condizioni di utilizzo per l'identificazione online e una 
registrazione del volto del cliente. Con questi dati si verifica 
l'autenticità del documento d'identità utilizzato. Inoltre negli 
appositi campi del modulo di registrazione si riportano 
nome, cognome e data di nascita come dati obbligatori. 
Nell'ambito dell'esecuzione tecnica della verifica 
dell'identità online viene rilevato e memorizzato 
temporaneamente anche l'indirizzo IP del terminale 
utilizzato dal cliente. 
 
2. Chi è il Titolare del trattamento dei miei dati? Come 
posso contattare il Fornitore?  
 
2.1 La verifica dell'identità online, così come tutti i Servizi, è 
un'offerta di Mercedes-Benz Italia S.p.A. con sede in Via 
Giulio Vincenzo Bona n. 110, Roma, C.F. 06325761002 
2.2 Per domande relative al trattamento dei tuoi dati 
personali da parte del Fornitore in relazione alla fornitura dei 
Servizi puoi rivolgerti in ogni momento al centro di 
assistenza clienti del Fornitore, utilizzando i dati di contatto 
riportati di seguito:  
Mercedes-Benz, Customer Assistance Center Maastricht 
N.V (CAC), P.O. Box 1456, 6201 BL Maastricht, The 
Netherlands  
Indirizzo e-mail: ready-to-support@cac.smart.com  
Numero di telefono: 00800 2 7777777 (gratuito da rete 
fissa; le tariffe da rete di telefonia mobile possono variare).  
Il responsabile della protezione dei dati nominato è:  
responsabile della protezione dati del Gruppo, Daimler AG, 
HPC E600, D 70546 Stoccarda, Germania  

   Indirizzo e-mail: data.protection@daimler.com 
 

Mercedes-Benz Italia S.p.A., con sede in Roma, Via Giulio 
Vincenzo Bona, 110, Italia   
Sede legale: Via Giulio Vincenzo Bona 110 CF o Partita IVA: 
06325761002 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma 
Numero di registrazione: Capitale sociale: Euro 238.000.000 
interamente versato. 
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