
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa Privacy  ai sensi dell’art.14 Reg. UE 679/2016 

 
 
Gentile Interessato, 
 
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli 
obblighi di Legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della 
nostra attività. 
 
1)Titolare del Trattamento 
Il Titolare dei suoi dati personali è Conceria Leonica S.p.A., responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso 
dei suoi dati personali e che  potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: Conceria 
Leonica S.p.A., Sede: Via Rio Camparolo 4/B 36045 LONIGO (VI) – ITALY, contatti : Telefono: +39 0444 830644, Fax: +39 
0444 834865, E-mail: info@leonica.it, Sito Web: http://www.leonica.com. 

 
2)Finalità del trattamento 
a) Gestione dei rapporti e delle attività precontrattuali, contrattuali e di assistenza a clienti, fornitori e in genere agli 
interessati che si relazionano con il Titolare e la sua organizzazione aziendale;  
b) Esecuzione dei contratti dei servizi e delle forniture; 
c) Adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti connessi al rapporto contrattuale; 
d) Tenuta della contabilità e in generale obblighi di legge nella gestione delle attività aziendali del Titolare; 
e) Eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di Legge e per necessità di natura 
tecnica e/o commerciale; 
f) Tutela dei diritti contrattuali, difesa in giudizio, tutela del credito e relative attività di richiesta informazioni sulla 
solvibilità e merito creditizio ad istituti, enti e aziende preposte; 
g) Analisi statistiche interne; 
h) Attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti o servizi offerti dal 
Titolare; 
 
3)Tipologia dei dati trattati 
Codice fiscale e altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Attività economiche, commerciali, finanziarie, assicurative; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 
ecc.). 
 
4)Base giuridica del trattamento: 
I dati degli interessati vengono trattati in base al consenso e al legittimo interesse del titolare. Il conferimento dei dati 
e quindi il Consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è facoltativo, l’Utente può negare il consenso e può revocare 
in qualsiasi momento un consenso già fornito rivolgendosi al Titolare. Tuttavia, negare il consenso può comportare 
l’impossibilità da parte del Titolare di erogare servizi, eseguire contratti e in generale quanto previsto al punto 2) della 
presente informativa alla voce finalità del trattamento. 
 
5)Durata dei trattamenti: 
a) Ai fini fiscali e per la tenuta della contabilità 10 anni, per la difesa in giudizio e quando previsto da leggi e 
regolamenti anche oltre il termine di 10 anni e per tutte le altre finalità fino alla revoca del consenso da parte 
dell'interessato e comunque per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi e le finalità per i quali 
è stato effettuato il trattamento e l'interessato ha rilasciato il consenso. 
 
6)Comunicazione e diffusione: 
I suoi dati personali potranno essere comunicati a: 
a) Eventuali responsabili esterni dei trattamenti nominati dal titolare il cui elenco è disponibile a semplice richiesta 
b) Enti previdenziali e assistenziali, istituti bancari, liberi professionisti anche in forma associata, revisori dei conti e 



aziende che erogano servizi di informazioni commerciali e per la tutela del credito, società o imprese.  
c) Liberi professionisti anche in forma associata quali titolari autonomi dei trattamenti. 
Le comunicazioni dei dati oggetto dei trattamenti a taluni di questi soggetti potranno essere effettuate in presenza di 
un obbligo contrattuale e/o legale, necessità amministrative organizzative e adempimenti cui il Titolare è tenuto e nel 
rispetto delle finalità per cui è stato rilasciato il consenso, inoltre, in relazione ai dati particolari di cui all'Art. 9 del 
Regolamento GDPR 2016/679 nei casi di rilascio consenso esplicito da parte dell'interessato per finalità specifiche.  
In linea generale i dati personali non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi, salvo quanto sopra previsto 
e qualora la comunicazione si renda necessaria per il perseguimento delle finalità suddette (articolo 2 della presente 
informativa) e nei casi previsti dalle Leggi e regolamenti vigenti. 
 
7)Diritti dell'interessato: 
L’interessato potrà far valere i propri diritti come previsto dal GDPR (Regolamento Europeo n. 679/2016) e del D.lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, rivolgendosi al Titolare del trattamento. 
 
In particolare, l'interessato ha diritto di: 
 
a) Ottenere l'indicazione dell’origine dei dati personali e ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali 
che lo riguardano, anche se non ancora registrati 
b) Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali 
c) Ottenere tutte le informazioni sulle finalità e modalità del trattamento 
d) Chiedere e ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione e/o la limitazione del trattamento 
dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento 
e) Se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento 
f) Richiedere informazioni e venire messo a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 
l’ausilio di strumenti elettronici; 
g) Ottenere gli estremi identificativi del titolare e quando designati, del/dei Responsabili esterni dei trattamenti e 
quando designato del responsabile della protezione dei dati (DPO) oltre quelli degli eventuali incaricati/autorizzati ai 
trattamenti.  
h) Ottenere gli estremi identificativi dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza. 
i) Ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi e alle finalità per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
l) Opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 
m) Poter rileggere in qualsiasi momento l’informativa ed eventualmente modificare i consensi precedentemente 
forniti. 
n) Richiedere la comunicazione dei dati ad altro titolare (diritto alla portabilità dei dati). 
o) Ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – Garante 
Privacy). 
 
8) Fonte da cui hanno origine i dati ex art. 14 comma 2 lettera f. 
Quando i dati non sono forniti direttamente dall’interessato o raccolti presso lo stesso, detti  dati sono raccolti 
esclusivamente dal vostro sito internet e/o da elenchi pubblici conoscibili da chiunque. Potete in qualsiasi momento 
richiedere qualsiasi informazione e svolgere qualsiasi attività di approfondimento in merito alla fonte di provenienza 
dei dati, alle modalità di raccolta e di trattamento rivolgendovi direttamente al titolare così come per l’esercizio dei 
vostri diritti.   
 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
 
Lonigo, 25 maggio 2018 
 
⃞⃞   Ho letto compreso e acconsento al trattamento (firma dell'interessato)  
 
_____________________________________ 
 
 
⃞   Acconsento al trattamento per attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario 
inerente prodotti o servizi offerti dal Titolare (firma dell'interessato)  
 
_____________________________________ 


