
Lettura dei contatti in rubrica e localizzazione mediante APP GUIDAeBASTA  

Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/03 (Codice della Privacy) e degli artt.12 

e seguenti del Regolamento Europeo n.679/16 
 

 

Anas S.p.A. informa che l’utilizzo dell’APP GUIDAeBASTA da smartphone o tablet comporta la lettura dei 

contatti in rubrica e la localizzazione del device al fine del funzionamento dell’App stessa. 

 

L’app GUIDAeBASTA ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale, escludendo distrazioni mentre si è al 

volante. Consente di impostare il proprio device sulla modalità di guida, con la possibilità di inoltrare a un 

gruppo di contatti “preferiti” un messaggio per comunicare loro che ci si sta per mettere in viaggio e che per 

tutta la durata di tempo selezionata non sarà possibile rispondere al telefono. L’app, infatti, blocca 

l’accesso alle impostazioni e consente, durante la sosta, di inviare la propria posizione geografica in modo 

da tenere aggiornati i contatti preferiti sull’andamento del viaggio.  

 

Trattamento dei dati   
I dati trattati mediante l’utilizzo dell’applicazione GUIDAeBASTA sono i seguenti: username, nickname, 

telefono, rubrica, posizione. Non vengono effettuati incroci con altri dati personali presenti sul dispositivo 

mobile (posta elettronica, ecc.). 
 
I trattamenti effettuati si svolgono nel rispetto dei diritti e della dignità delle persone fisiche, con particolare 

riferimento alla riservatezza e all’identità personale. 

  
Obbligatorietà dei dati: il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio; in mancanza di questi l’app non è 

funzionante.    
  
Finalità del trattamento  
Il trattamento dei suddetti dati viene effettuato con la sola finalità del funzionamento dell’app che ha 

l’obiettivo di aumentare la sicurezza alla guida, escludendo distrazioni mentre si è al volante. 

 

Titolare del Trattamento dei dati e Responsabile del Trattamento dei dati 

Titolare del Trattamento dei dati è ANAS S.p.A., con sede legale in Roma, via Monzambano 10. 

 

Gli elenchi dei Responsabili del Trattamento dei dati sono disponibili presso la Direzione Risorse Umane e 

Organizzazione di Anas S.p.A., in via Monzambano 10, Roma. 

 

Diritti dell’interessato 

L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art.7 del decreto legislativo n.196/03 e all’art.15 del 

Regolamento Europeo n.679/16. 


