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Informativa Privacy 
  
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”) e della normativa nazionale applicabile in 

materia di protezione dei dati, LeasePlan Italia S.p.A. (di seguito “LeasePlan” o la “Società”), in qualità di titolare del trattamento, intende 

informarLa in merito alle caratteristiche dei trattamenti cui verranno sottoposti i Suoi dati personali, coerentemente a quanto previsto 

dall’informativa privacy estesa, predisposta a livello di gruppo e disponibile al seguente link sul sito web www.leaseplan.com/it-it/. 

 

1. Titolare del trattamento dei dati personali e Responsabile per la Protezione dei Dati  

Il Titolare del trattamento è LeasePlan Italia S.p.A., con sede legale in Trento, Viale Adriano Olivetti, n. 13 – CAP 38122. 
In relazione ai trattamenti dei dati personali LeasePlan La informa che, per l’esercizio dei propri diritti, potrà rivolgersi al Responsabile per la 

protezione dei dati – Data Protection Officer, contattabile attraverso il form di contatto disponibile sul sito web www.leaseplan.com/it-it/ al 

seguente link nella sezione “Diritto alla protezione dei dati personali”. 

In via ulteriore potrà contattarci tramite posta tradizionale: LeasePlan Italia S.p.A., Viale Adriano Olivetti n.13 – 38122 Trento. 

 

2. Origine e tipologia dei dati personali trattati  

LeasePlan tratterà i dati personali da Lei direttamente forniti per erogare i servizi richiesti e per fornire eventualmente tutta l’assistenza 
necessaria.  
Tipologie di dati personali trattati: 
i) Dati anagrafici: nome, cognome, età, sesso e/o ragione sociale nel caso di ditta individuale; 
ii) Dati di contatto: indirizzo di residenza o domicilio e recapiti (telefono mobile , indirizzo e-mail); 
iii) Dati bancari e/o di pagamento; 
iv) Dati relativi al Suo grado di solvibilità e alla Sua puntualità nei pagamenti, acquisiti tramite sistemi informativi 
di società autorizzate che prestano servizi per la gestione del rischio creditizio e il controllo delle frodi; 
v) Dati telematici: relativi alla posizione del veicolo a noleggio determinata tramite coordinate GPS rilevate dal dispositivo c.d “Clear Box” a bordo 
di tutti i veicoli della flotta LeasePlan; 
vi) Dati particolari: appartenenti a particolari categorie ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare dati 
relativi al Suo stato di salute, qualora necessari per l’attivazione di servizi quali la gestione dei sinistri; 
vii) Dati giudiziari: relativi a condanne penali o reati ai sensi dell’art 10 del Regolamento (UE) 2016/679, forniti dall’autorità giudiziaria nell’ambito 
di proprie richieste. 
 
3. Base giuridica e finalità del trattamento  

Il trattamento dei Suoi dati personali, è effettuato da parte di LeasePlan al ricorrere delle condizioni specificate per le finalità di seguito indicate: 
a) Esecuzione del contratto 
I Suoi dati personali saranno trattati per la gestione del rapporto contrattuale (a titolo esemplificativo, per la fatturazione dei corrispettivi, per la 
gestione dei pagamenti o dei reclami che dovesse inoltrarci) e per l’erogazione dei servizi erogati attraverso l’utilizzo di strumenti digitali quali ad 
esempio Mobile App, Web Portal. Per tale finalità potranno esser trattati i dati indicati ai punti i), ii), iii), iv) e vi). 
b) Adempimento di obblighi di legge 
I Suoi dati personali saranno trattati da LeasePlan per l’adempimento di obblighi di legge. In particolare, tratteremo 
i Suoi dati per l’adempimento di obblighi contabili, fiscali e per l’adempimento di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria  
diretti alla prevenzione e alla repressione dei reati. Per tale finalità potranno essere trattati i dati indicati ai punti i), ii) iii), iv) e v). 
Inoltre, esclusivamente per dare esecuzione a richieste dell’autorità giudiziaria, LeasePlan potrebbe acquisire i dati di cui al punto vii). 
c) Perseguimento di un legittimo interesse di LeasePlan 
Con riferimento ai servizi erogati, per l’espletamento delle verifiche preliminari connesse al perfezionamento del contratto, LeasePlan potrà 
trattare i dati indicati al punto iv) per verificare il Suo grado di affidabilità e la Sua puntualità nei pagamenti accedendo ai sistemi informativi di 
società autorizzate che prestano servizi per la gestione del rischio creditizio e per il controllo delle frodi. Inoltre, sempre per le predette finalità, a 
fronte di Sue future richieste di attivazione di nuovi ed ulteriori servizi, LeasePlan potrà trattare i dati relativi allo stato e alla puntualità dei Suoi 
pagamenti con riferimento ai contratti già in essere [si prega di prendere visione dell’Informativa SIC di LeasePlan che troverà tra la 
documentazione fornita; per eventuali approfondimenti non esiti a scriverci ai contatti di cui al punto 1 della presente]. 
 Inoltre, con riferimento ai servizi erogati, LeasePlan potrà raccogliere dati inerenti alla posizione del veicolo (dati indicati al punto v) attraverso il 
dispositivo di telematica c.d. “Clear Box” installato a bordo; il dispositivo rileva e trasmette a LeasePlan alcune informazioni relative al Veicolo (e 
di conseguenza al conducente dello stesso), ad es. il verificarsi di sinistri, la posizione del veicolo, i chilometri percorsi. I servizi forniti per tramite 
delle Clear Box hanno lo scopo di offrire una maggiore sicurezza ai conducenti dei Veicoli e un miglior servizio di noleggio e tutelare i beni e la 
proprietà della Società. Tale trattamento è stato autorizzato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali che ha riconosciuto a 
LeasePlan l’utilizzo dei dati di telematica a bordo dei veicoli per il perseguimento di un interesse legittimo, sia proprio che del conducente.[Per 
ulteriori approfondimenti su tale trattamento dei Suoi dati si prega di prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali per i 
servizi di Clear Box di LeasePlan che troverà a bordo del veicolo; per eventuali approfondimenti non esiti a scriverci ai contatti di cui al punto 1 
della presente].  
d) Finalità di marketing, previo tuo consenso  
Prestando il consenso per questa finalità LeasePlan potrà trattare i dati personali forniti per finalità di invio, attraverso e-mail, SMS, MMS, fax ed 
altri mezzi automatizzati o tradizionali (come telefonate con operatore), di materiale pubblicitario, promozionale, di comunicazione commerciale, 
di compimento di ricerche di mercato e di vendita diretta in relazione a prodotti o servizi di LeasePlan. In particolare, potrà trattare per tale finalità 
i dati indicati al punto i) e ii). 
 
4. Modalità del trattamento e tempi di conservazione   

Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati,  anche con l’ausilio di mezzi 

elettronici o automatizzati e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza 

e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati sono trattati solo per il tempo necessario per le finalità sopra descritte. 

In particolare, i principali periodi di utilizzo e conservazione dei dati personali con riferimento alle diverse finalità di trattamento: 

a) i dati trattati per l’esecuzione del contratto sono conservati per la durata del contratto e per un periodo di 10 anni successivo alla conclusione 

del contratto, salvo sorga l’esigenza di un’ulteriore conservazione, per consentire a LeasePlan la difesa dei propri diritti; 
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b) i dati trattati per l’adempimento di obblighi di legge sono conservati nei limiti previsti dalla legge e finché persista la necessità del trattamento 
per adempiere a detti obblighi di legge; 
c) i dati trattati per il perseguimento di un legittimo interesse di LeasePlan sono trattati per il tempo strettamente necessario al perseguimento di 
detto interesse, e precisamente: 
• i dati raccolti per effettuare verifiche connesse al perfezionamento del contratto, ivi inclusi i dati raccolti da 

soggetti terzi saranno trattati fino al perfezionamento del contratto; i dati relativi allo stato e alla puntualità dei tuoi pagamenti nei confronti 
di LeasePlan sono conservati per tutta la durata del contratto e per un periodo di 10 successivo alla conclusione del contratto; 

• i dati di telematica sono trattati da LeasePlan per l’intera vita del veicolo.  
d) per finalità di marketing i dati sono trattati per un periodo di 24 mesi e fino all’eventuale revoca del consenso; in seguito a tale revoca LeasePlan 
cessa il trattamento in questione e non conserva ulteriormente i dati acquisiti esclusivamente per tale finalità. 
 
5. Comunicazione e diffusione  

LeasePlan non comunicherà né diffonderà i suoi dati personali a soggetti terzi ed estranei al rapporto contrattuale in assenza di un adeguato 

presupposto giuridico. Tuttavia, la Società potrà comunicare i Suoi dati, senza necessità di acquisire il Suo previo consenso:  

a) a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo stabilito dalla legge o da un regolamento; 

b) negli altri casi in cui ciò sia richiesto dalla legge;  

c) qualora le autorità amministrative o la polizia giudiziaria dovessero farne specifica richiesta.  

Inoltre, i suoi dati potranno essere trasmessi, nell’ambito delle ordinarie attività di LeasePlan, a società o soggetti terzi che svolgono, per conto 

di quest’ultima, attività quali assicurazione, gestione finanziaria delle richieste provenienti dalla clientela, gestione del le comunicazioni alla 

clientela, archiviazione di dati e documenti, sia in forma cartacea che elettronica, elaborazioni contabili ed ogni altro servizio assimilabile. Tali 

soggetti trattano i Suoi dati personali in qualità di responsabili del trattamento appositamente nominati da LeasePlan. 

 

6. Trasferimento all’estero  

I Suoi dati possono essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, a società appartenenti al Gruppo LeasePlan. In tal caso, i predetti 

trasferimenti avvengono sulla base delle Norme Vincolanti d’Impresa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del GDPR.  

 

7. Natura del conferimento e consenso al trattamento  

Il conferimento dei Suoi dati ha natura obbligatoria, essendo finalizzato all’esecuzione di obblighi derivanti da disposizioni di legge, precontrattuali 

o contrattuali o facoltativa ove finalizzato eventualmente all’acquisizione dei suoi dati per finalità di marketing e commerciali. 

 

8. I Suoi Diritti  

LeasePlan desidera informarLa che potrà esercitare in ogni momento i diritti che Le sono riconosciuti dalla legge, tra cui quello:  

a) di accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte di LeasePlan, delle categorie di dati coinvolti, dei 

destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di  processi decisionali 

automatizzati;  

b) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;  

c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati;  

d) di revocare il consenso o i consensi eventualmente prestati;  

e) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile;  

f) di richiedere la portabilità dei dati che Lei ha fornito a LeasePlan, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare, senza alcun impedimento da parte di LeasePlan stessa;  

g) di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.  

Per esercitare tali diritti, basterà contattare il Responsabile per la protezione dei dati personali – Data Protection Officer ai recapiti indicati al 

paragrafo 1 del presente documento, nonché attraverso il form di contatto disponibile sul sito www.leaseplan.com/it-it/  nella sezione “Diritto alla 

protezione dei dati personali” al link.  

Per quanto qui non espressamente dichiarato si rimanda all’informativa privacy estesa predisposta da LeasePlan sul sito web 

www.leaseplan.com/it-it/ al link https://www.leaseplan.com/it-it/informativa-privacy-globale/.  

 
Il Cliente, presa visione dell'informativa, prevista ex art. 13 e 14 del GDPR  
  
Data                ____________________________________________ 
   
Interessato     ____________________________________________ 
 
Firma              ____________________________________________ 

 
 
Timbro: 
 
 

 

Presto il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di invio, attraverso e-mail, SMS, MMS, fax ed altri mezzi automatizzati 
o tradizionali (come telefonate con operatore), di materiale pubblicitario, promozionale, di comunicazione commerciale, di 
compimento di ricerche di mercato e di vendita diretta in relazione a prodotti o servizi di LeasePlan Italia S.p.A. (FACOLTATIVO) 
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