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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

Continental Reifen Deutschland GmbH tratta i vostri dati nell’ambito dell’applicazione per 

smartphone ContiConnect Driver App . Questa app consente di visualizzare i dati relativi 

agli pneumatici (ad es. Pressione dei pneumatici, temperatura dei pneumatici) di un sistema 

CPC collegato (ContiPressureCheck / ContiConnect ) su un dispositivo mobile e fornire 

segnali di avvertimento e raccomandazioni non appena si verifica un problema relativo agli 

pneumatici. Inoltre, l’applicazione consente di trasmettere dati relativi pneumatici, veicoli e 

qualità al backend di ContiConnect e di rendere questi dati disponibili per il gestore della 

flotta. 

  

Continental Reifen Deutschland GmbH elabora i suoi dati nel contesto del suo utilizzo 

del ContiConnect Driver App in conformità alle normative legali applicabili. 

1. Sezione generale 

I dati personali da voi inseriti sono raccolti, trattati e utilizzati da Continental Reifen 

Deutschland GmbH ai fini di fornire i servizi forniti da App e ContiConnect. Nella misura 

in cui ciò sia necessario per l'esecuzione del contratto, i dati possono essere trasmessi 

alle società affiliate con Continental Reifen Deutschland GmbH ai sensi delle sezioni 15 

e seguenti della legge tedesca sulle società per azioni come stabilito nelle Norme 

vincolanti d'impresa di Continental. 

Se consentito e/o prescritto dalla legge, i dati possono essere valutati per fini di 

rendicontazione (ad esempio, statistiche). 

I vostri dati saranno raccolti, trattati e utilizzati esclusivamente in conformità alle 

normative applicabili in materia di protezione dei dati (ad es., il vostro consenso). 

 

In conformità alle disposizioni di legge, tutti i vostri dati sono trattati in maniera 

strettamente confidenziale. 

 

2. Funzionamento dell'app ContiConnect Driver 

L'uso dell'app ContiConnect Driver richiede l'installazione di questa app su uno smartphone 

/ dispositivo e la connessione a un sistema PressureCheck Continental tramite BlueTooth . 

  

Per utilizzare questa App anche come parte di un sistema ContiConnect che rende i dati 

accessibili anche al Fleet Manager, in aggiunta 

• l'app ContiConnect Driver deve essere attivata; 

• la trasmissione al backend Continental deve essere correttamente attivata. L'ID della 

flotta in ContiConnect deve essere stato precedentemente creato; 

• la flotta e il veicolo devono essere stati registrati, installati e mantenuti in ContiConnect; 

• lo smartphone / dispositivo dell'utente deve essere impostato per consentire i servizi 

di localizzazione; 

• l'uso dei dati FMS (ad esempio, la milea del veicolo, la posizione del veicolo) deve 

essere abilitato nell'app. 

  

I servizi di localizzazione sono disattivati di default in conformità con i requisiti legali di 

protezione dei dati. L'utente ha la possibilità di attivare i servizi di localizzazione. 

  

https://www.continental-corporation.com/resource/blob/62352/cd182443aa962ea40a44b5d017453e98/binding-corporate-rules-de-data.pdf
https://www.continental-corporation.com/resource/blob/62352/cd182443aa962ea40a44b5d017453e98/binding-corporate-rules-de-data.pdf
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L'utilizzo dei dati FMS (ad es., la quantità di veicoli, la posizione dei veicoli) 

viene disattivato nell'app di default in conformità con i requisiti legali di protezione dei 

dati. L'utente ha la possibilità di accendere all’uso di questi dati. 

  

Questa app consente la trasmissione a Continental solo dei dati personali dell'utente e dei 

dati relativi al suo veicolo necessari per adempiere ai servizi da parte di Continental descritti 

nella sezione 3 delle Condizioni d'uso. Non c'è scambio di dati personali o di altro tipo tra gli 

utenti dell'App. 

  

3. Raccolta e trattamento di dati 

 

Continental Reifen Deutschland GmbH memorizza dati personali relativi agli utenti delle 

proprie applicazioni esclusivamente se è stato fornito il consenso a tal fine. Gli unici dati 

che vengono memorizzati riguardano le informazioni sullo pneumatico / sensore / 

sistema memorizzate e generate dal sistema ContiPressureCheck / ContiConnect , 

dall'indirizzo mac dello smartphone  e/o dispositivo e dai dati aggiuntivi necessari 

per produrre statistiche e per migliorare i servizi e le informazioni . Ciò 

comprende inoltre la data e l'ora di utilizzo dell'app, le funzioni delle app utilizzate, 

le statistiche dell'app relative alla qualità e le informazioni relative al tipo e alla qualità della 

connettività BlueTooth 

 

I dati personali degli utenti sono utilizzati esclusivamente per elaborare richieste di 

informazioni nel contesto del consenso concesso o in conformità alle normative applicabili 

in materia di protezione dei dati. In base ai requisiti di legge, Continental ha stabilito Norme 

sulla protezione dei dati globali, uniformi e interne (Norme vincolanti d'impresa) che 

disciplinano la protezione dei vostri dati personali. 

 

I seguenti dati personali verranno raccolti quando viene utilizzata l'app: 

  

• Informazioni su pneumatico / sensore / sistema memorizzate e generate da 

ContiPressureCheck / ContiConnect Sistema 

• Indirizzo MAC del tuo smartphone / dispositivo 

• Data e ora dell'uso dell'app 

• Funzioni dell'app utilizzate 

• Statistiche dell'app relative alla qualità 

• Informazioni riguardanti il tipo e la qualità della connettività BlueTooth 

• ContiConnect fleet e ID veicolo (se abilitato) 

• Numero di targa 

• Posizione del veicolo al momento della generazione dell'avviso e della trasmissione 

dei dati (se abilitato) 

• Chilometraggio del veicolo (se abilitato 

https://www.continental-corporation.com/resource/blob/62352/cd182443aa962ea40a44b5d017453e98/binding-corporate-rules-de-data.pdf
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4. I diritti degli interessati 

 

 

4.1 Si prega di notare che, in qualità di interessati ai sensi del Regolamento generale 

sulla protezione dei dati dell’UE (GDPR), avete i seguenti diritti in relazione al 

trattamento dei vostri dati personali: 

 

• Diritti d'informazione ai sensi dell'articolo 13 e dell'articolo 14 del GDPR  

• Diritto di accesso ai sensi dell'articolo 15 del GDPR 

• Diritto di rettifica ai sensi dell'articolo 16 del GDPR 

• Diritto alla cancellazione ai sensi dell'articolo 17 del GDPR 

• Diritto di limitazione di trattamento ai sensi dell'articolo 18 del GDPR 

• Diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’articolo 20 del GDPR  

 

In caso di domande in merito, si prega di contattare il nostro garante della protezione dei 

dati via e-mail all'indirizzo: dataprotection@conti.de 

 

4.2 Ai sensi dell'articolo 21 del GDPR, avete il diritto di revocare il vostro consenso alla 

raccolta, al trattamento/conservazione e all'utilizzo dei vostri dati personali in qualsiasi 

momento. Il consenso deve essere ritirato scrivendo a Continental Reifen Deutschland 

GmbH, 

Vahrenwalderstraße 9, D-30165 Hannover, Germania o inviando una e - mail a 

info@conticonnect.com. 

 

4.3 In caso desideriate porre domande o reclami, potete sempre contattare i nostri 

responsabili della protezione dei dati per iscritto (anche tramite e-mail). E-mail: 

dataprotection@conti.de. Potete inoltre contattare le autorità di protezione dei dati 

competenti, se disponibili.  

 

 

5 Protezione dei dati conservati 

 

La nostra società utilizzano misure di sicurezza tecniche e organizzative per proteggere i 

dati personali da voi forniti contro la manipolazione, perdita, distruzione o dall'accesso da 

parte di persone non autorizzate. Le misure di sicurezza vengono costantemente migliorate 

e adattate secondo le tecnologie più recenti. I dati forniti che non sono crittografati 

potrebbero essere potenzialmente visualizzati da terzi. Per questo motivo ci preme far 

notare che, per quanto riguarda la trasmissione di dati su Internet (ad esempio tramite e-

mail), non può essere garantito un trasferimento sicuro. I dati sensibili non devono pertanto 

essere trasmessi in alcun modo o devono essere trasmessi esclusivamente tramite una 

connessione sicura (SSL). Se si accede a pagine e file e viene richiesto di inserire dati 

personali, si prega di notare che la trasmissione di tali dati tramite Internet potrebbe non 

essere sicura e che vi è un rischio che tali dati possano essere visualizzati e manipolati da 

persone non autorizzate. 

 

 

6 Applicazioni terze parti 

mailto:dataprotection@conti.de
mailto:info@conticonnect.com
mailto:dataprotection@conti.de
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      Google Firebase Crashlytics 

  

Questa applicazione ("app") utilizza Crashlytics, uno strumento di segnalazione degli 

arresti anomali di Google Inc. ("Google"). Crashlytics raccoglie alcune informazioni che non 

possono essere collegato all’utente finale dell'app al fine di aiutare identificare la causa 

principale di qualsiasi incidente si verifichi. Questi dati possono tra l'altro contenere 

informazioni sullo stato del dispositivo, identificatori di dispositivo univoci, hardware del 

dispositivo e informazioni sul sistema operativo, informazioni relative a come funziona 

l'applicazione e la posizione fisica di un dispositivo al momento del crash. Inoltre, può 

contenere informazioni su come l'utente finale utilizza questa applicazione. 

  

Le informazioni raccolte appartengono a Continental Reifen Deutschland GmbH e vengono 

utilizzate per ottenere informazioni sulla funzionalità e sui problemi che si verificano durante 

il runtime. Viene anche utilizzato per valutare il tuo utilizzo dell'app. 

Inoltre, le informazioni raccolte vengono utilizzate da Crashlytics per migliorare i propri 

Servizi e per analizzare tendenze e comportamenti e simili in modo anonimo. 

  

Ulteriori informazioni sui Termini di servizio e l’informativa sulla privacy di Crashlytic sono 

disponibili all'indirizzo: 

 

https://firebase.google.com/terms/crashlytics 

https://firebase.google.com/terms/crashlytics-app-distribution-data-processing-terms 

https://firebase.google.com/support/privacy 

 

 

 

7 Disposizioni di chiusura 

  

Continental si riserva il diritto di modificare o modificare la presente Dichiarazione sulla 

protezione dei dati nell'interesse dell'App ContiConnect Driver in qualsiasi momento con 

effetto per il futuro, a condizione che tali modifiche non siano irragionevoli per l'utente. Ciò 

si verifica in particolare se le modifiche non comportano alcun danno sostanziale per 

l'utente, ad esempio con modifiche delle informazioni di contatto, l'inizio di servizi aggiuntivi 

o simili. 

  

In ogni caso di modifica intenzionale alla presente Dichiarazione sulla protezione dei dati, il 

Fornitore dovrà dare ragionevole preavviso all'Utente almeno 7 giorni prima di ogni modifica 

che entrerà in vigore. Tale notifica avverrà via email all'indirizzo di posta elettronica fornito 

dall'Utente al momento della registrazione o tramite finestra a comparsa nel caso in cui non 

fosse richiesta una registrazione. 

  

L'utente deve dare il proprio consenso alla modifica della Dichiarazione sulla protezione dei 

dati per continuare a utilizzare l' app ContiConnect Driver spuntando la rispettiva casella di 

attivazione della finestra pop-up o attraverso la registrazione rinnovata . 

  

https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=en&tl=it&u=https://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung/renewed%2Blogging%2Bin.html
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Il fornitore dell'app ContiConnect Driver è: 

  

Continental Reifen Deutschland GmbH 

Vahrenwalderstraße 9 

D-30165 Hannover 

Telefono: +49 511 938-01 

E-mail: mail_service@conti.de 

Amministratori delegati : Philipp von Hirschheydt (CEO), Gerd Bartels, Dr. 

Gabriele Fredebohm 

Tribunale registrato: Amtsgericht Hannover, HRB 204239 

Partita IVA: DE264920698 

 
30.10.2018 

 


