COME TRATTIAMO I SUOI DATI
Il Titolare del trattamento è LEASYS S.p.A. (di seguito il “Titolare”), con sede in Torino - Corso G. Agnelli 200, P.I.
06714021000.
Finalità e modalità del trattamento: i dati personali acquisiti saranno trattati per le finalità di erogazione del
preventivo richiesto e gestione del rapporto precontrattuale, nonché di adempimento ad obblighi previsti da leggi,
da regolamenti, dalla normativa europea, dalle istruzioni predisposte dalle autorità e dagli organi di vigilanza, e per
finalità amministrative e gestionali interne. I Dati non saranno trattati per finalità di marketing o di promozione e
non verranno effettuati trattamenti di profilazione. Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al presente
punto è necessario per la finalità menzionata, ed un eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di svolgere
le attività necessarie per l’erogazione del preventivo e per gestione del rapporto precontrattuale. I dati forniti
verranno cancellati / anonimizzati al termine del tempo di validità del preventivo.
Destinatari dei Dati Personali: i dati raccolti non saranno divulgati. I dati potranno essere comunicati a terzi
individuati e nominati Responsabili del trattamento dati ai sensi degli artt. 28 e seguenti del Reg. 2016/679 se
necessario per le finalità indicate. I dati saranno trattati solo da soggetti stabiliti all’interno dell’Unione Europea.
Diritti esercitabili: potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento Europeo 2016/679 e dalla normativa italiana
vigente tra cui richiederne la cancellazione o la rettifica, contattando il Customer Care di LEASYS S.p.A. ai
seguenti recapiti:

•
•
•

Telefono: 800334422;
Email: dataprotection-italia@leasys.com
Posta tradizionale: Leasys S.p.a., C.so Giovanni Agnelli 200 - 10135 Torino.

Qualora lo reputi opportuno, Lei ha diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente.
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