
PRIVACY POLICY
PRIVACY PIATTAFORMA WEB

La piattaforma Web è consultabile da PC, cellulari o tablet tramite browser, quindi senza bisogno di installare
nulla.  E' disponibile la connessione protetta HTTPS SSL SHA 256bit.  E' supportata la compatibilità con le
funzioni 'navigazione in incognito' di alcuni browser. Non sono richiesti dati personali. L'indirizzo Internet della
piattaforma è confidenziale e non presente nei motori di ricerca. Non vengono inviati cookies per profilazione e
non è presente alcun tipo di pubblicità. Gli accessi non vengono loggati. Il Web provider è all'interno della
comunità  europea  ed  è  assoggettato  alle  direttive  comunitarie  GDPR.  La  protezione  informatica  della
piattaforma  avviene  tramite  sistemi  di  sicurezza  'Cloud  Care'  professionali  specifici  per  server  internet
(antivirus e firewall costantemente aggiornati).  Nulla consente di risalire all'identità dell'utilizzatore della
piattaforma  WEB  o  all'identità  del  conducente  del  veicolo  tracciato.  I  dati  di  tracciatura  vengono
automaticamente cancellati ogni due mesi.  L'utente può anche cancellare i dati di tracciatura dei suoi
veicoli  in qualsiasi  momento e a sua libera discrezione (richiedere istruzioni  all'assistenza su questa
procedura).  L'utente  può  inoltre  variare  a  piacimento  non  solo  la  sua password  ma anche il  suo  stesso
username o provvedere alla cancellazione totale di tutti i dati di tracciatura in qualsiasi momento e in completa
autonomia. In caso di smarrimento o dimenticanza della password neppure l'amministratore del server può
recuperarla (può solo resettarla). La piattaforma WEB non può inviare né ricevere SMS o chiamate telefoniche
e  non  richiede  la  memorizzazione  di  numeri  telefonici  degli  utilizzatori.  La  piattaforma  WEB  funziona
correttamente anche se connessa tramite i principali servizi VPN per la privacy della navigazione in internet
(es. ProtonVPN, NordVPN, ExpressVPN, CyberGhostVPN, ecc).

PRIVACY APP ANDROID GPWEB, GPSMS, MCE4, WAMONITOR, ICBQ AUTOCALLER
Le App non svolgono attività malevole nel sistema operativo Android. I moduli di programmazione delle App
sono finalizzati esclusivamente al dialogo telematico per gli scopi dichiarati. 

Dettaglio principali permessi richiesti dalle App:
1) Archiviazione: serve a memorizzare LOG e dati per il funzionamento nella memoria interna di Android

(cartella 'DatiGpWeb' o 'Posizioni') e a generare il report giornaliero in formato testo (sezione storici).
2) Contatti, SMS e Telefono: servono a gestire l'invio degli SMS per i localizzatori con SIM card e alla

funzione speciale 'Repeater' di GpWeb.
3) Geolocalizzazione: serve alle API delle funzioni 'Raggiungi' delle App.
4) Modificare le impostazioni di sistema: serve a modificare il tempo di spegnimento dello schermo o a

impedire lo spegnimento dello schermo (la relativa opzione è nella schermata 'V' di GpWeb e nel menù
'Settaggi App' di Gpsms e MCE4).

5) Collegamenti schermata home, Visualizzazione sulla schermata di blocco, Visualizza finestre
pop-up durante l'esecuzione in background, Mostrare finestre popup e Notifica permanente:
servono  alla  corretta  gestione degli  avvisi  sonori  e  al  funzionamento  in  background  delle  App  (in
assenza Android potrebbe chiudere le App quando il telefonino è bloccato e questo potrebbe impedire
notifiche e avvisi sonori quando il veicolo parte o va in sosta).

6) Mostra sopra altre App: serve alla funzione 'Forza Attivo 1' degli avvisi di GpWeb e Gpsms (vedere
opzione nella schermata 'V' di Gpweb o nel menù 'Settaggi App' di Gpsms).

7) Accessibilità: le ns. App non accedono ad alcuna notifica o attività di altre App installate nel
cellulare. Il permesso di Accessibilità serve solamente a fornire alle App una maggiore priorità in
background,  riducendo  il  rischio  che  Android  le  termini  per  inutilizzo.  Questo  metodo  di
programmazione è raccomandato anche da Google Developers quando bisogna ridurre il rischio che
Android chiuda una App in background.

8) La funzione 'Repeater' di GpWeb e le API di messaggistica di MCE4, GPSMS e ICBQ Autocaller non
cancellano i messaggi di richiesta.

Le App GpWeb, Gpsms, MCE4 e ICBQ Autocaller sono state testate e riconosciute sicure dai seguenti
antivirus per Android (anche a livello euristico): Google Play Protect. Avast antivirus. Malwarebytes
antivirus. AVG antivirus. AntySpy Protectstar spyware protector. Kaspersky antivirus. Bit Defender

antivirus. Sophos antivirus. Eset antivirus. Antispy & spyware scanner.

Si dichiara che le App non contengono backdoor, frode SMS, key logger, exploit, bankbots, ransomware,
lokibots, agentsmith, spyware commerciali, tracker per profilazione, DoS, trojan downloader, trojan agent,

phishing agent e simili. Non sono in grado di svolgere alcun tipo di attività malevola o anti-privacy nel cellulare.
Per ulteriori chiarimento sulla privacy: info@electronetmodena.it


