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LeasePlan
Informativa sulla privacy globale
LeasePlan s’impegna a tutelare la riservatezza dei dati personali che raccogliamo e trattiamo. Le
pratiche di conformità alla privacy e alla sicurezza dei dati sono quindi diventate parte integrante dei
Servizi, della corporate governance, della responsabilità e della gestione dei rischi di LeasePlan.
Pertanto, trattiamo solo i dati personali necessarie per la fornitura dei relativi Servizi LeasePlan
(“Servizi”).

Impegni sulla privacy di LeasePlan
Indipendentemente da quando e come trattiamo i tuoi dati personali:
Trasparenza:

Ti aiutiamo a capire in che modo i tuoi dati vengono raccolti e
utilizzati

Privacy come punto di partenza:

Garantiamo che i nostri servizi rispettino la privacy

Controllo:

Ti forniamo un modo semplice per accedere, correggere o
cancellare i tuoi dati

Sicurezza con LeasePlan:

Proteggiamo i tuoi dati nel miglior modo possibile e i dati personali
vengono condivisi con terze parti solo quando necessario e in
condizioni appropriate.

Innovazione e reattività:

Continuiamo a pensare ai modi in cui migliorare i nostri servizi e la
tua privacy e siamo aperti a tutti i suggerimenti e reclami

Questa informativa sulla privacy ti informa in merito alle nostre pratiche sulla privacy che applichiamo
a livello globale.

Ti invitiamo a leggere attentamente la presente Informativa sulla privacy per comprendere come
raccogliamo e utilizziamo i tuoi dati personali.
Per scaricare l’Informativa sulla privacy di LeasePlan, fare clic qui.
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***
1.

Ambito di applicazione della presente Informativa sulla privacy

Questa Informativa sulla privacy globale (“Informativa”) descrive le nostre pratiche in relazione ai dati
personali che raccogliamo da:
Visitatori/utenti del sito web (“Visitatori del sito web”);
Clienti aziendali (“ Clienti”);
I dipendenti/conducenti dei Clienti (“Conducenti”).
Clienti privati dei leasing (comprese le ditte individuali) (“Clienti privati dei leasing”)
Acquirenti privati di veicoli usati (“Acquirenti”)
Acquirenti professionali di veicoli usati (“Commercianti”).

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

(Individualmente e collettivamente indicati anche come “tu”)

Raccogliamo e utilizziamo i tuoi dati personali attraverso i nostri vari servizi di leasing, gestione e
mobilità dei conducenti per veicoli e flotte, come ulteriormente descritto nella Sezione 1 (“Servizi”).
Si prega di notare che questa Informativa non si applica alle collegate e/o ai servizi seguenti:
 Mobility Mixx B.V.;
 Euro Insurances DAC operante come LeasePlan Insurance o altre attività assicurative;
e
 LeasePlan Bank nei Paesi Bassi o in Germania.
Questi servizi sono regolati da Informative sulla privacy separate.
Inoltre si osservi che qualsiasi trattamento dei tuoi dati personali tramite i nostri servizi telematici
avverrà in conformità con l’Informativa sulla privacy telematica applicabile.
Responsabilità dei clienti aziendali
Qualora i Clienti (datori di lavoro) abbiano accesso ali dati personali, il Cliente (datore di lavoro) è il
titolare del trattamento dei dati e l’utilizzo degli stessi. Questa Informativa non si applica al trattamento
e all’utilizzo dei dati personali da parte dei Clienti (datori di lavoro).

2.

Chi siamo

LeasePlan (Schweiz) AG è la società responsabile per il trattamento dei tuoi dati personali
(responsabile del trattamento dei dati):
Indirizzo: In der Luberzen 29, 8902 Urdorf, Svizzera
Talvolta LeasePlan Corporation N.V. e LeasePlan Global B.V. sono co-titolari del trattamento:
Indirizzo: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Paesi Bassi,
L’entità locale LeasePlan pertinente, insieme a LeasePlan Corporation N.V. e LeasePlan Global B.V.
sono congiuntamente denominate “LeasePlan” e “noi”.

3.

Come raccogliamo i tuoi dati

Noi e i nostri fornitori di servizi raccogliamo i dati personali in diversi modi, tra cui:


Attraverso i Servizi
La maggior parte dei dati che trattiamo sono in relazione ai servizi di gestione del veicolo che
forniamo a te come conducente e al tuo datore di lavoro se hai un’auto aziendale. Ciò inizia
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con la registrazione del veicolo preso in leasing e continua quando comunichiamo con te in
relazione ai nostri servizi, ad esempio per organizzare la manutenzione periodica e le
riparazioni. Possiamo anche trattare i tuoi dati quando il tuo veicolo è involontariamente
coinvolto in un incidente, per garantire che ripristiniamo la mobilità e gestiamo eventuali danni,
o qualora siamo il destinatario delle multe per le infrazioni stradali del tuo veicolo in leasing.
Oltre alle nostre principali attività di leasing, forniamo anche una serie di altri servizi correlati,
quali i servizi di mobilità elettrica, i servizi di carte carburante, i servizi di noleggio auto e di
assistenza stradale. Un altro servizio che forniamo riguarda la re immissione in commercio
delle auto, Carnext, ovvero le vendite di veicoli usati LeasePlan.


Off-line
Raccogliamo dati personali da te off-line, ad es. quando visiti i nostri negozi di prodotti Carnext,
effettui un ordine per telefono o contatti il servizio clienti.



Da altre fonti
Riceviamo i tuoi dati personali da altre fonti, ad esempio:
o I datori di lavoro dei conducenti, se hai un’auto aziendale
o L’autorità competente (ad esempio la polizia) se siamo destinatari delle multe
stradali del veicolo in leasing
o Dai nostri partner di servizio indipendenti che ci assisteranno nel fornire i
nostri servizi di leasing e altri servizi per te, compresi i concessionari di
automobili, i fornitori di manutenzione delle autovetture, i carrozzieri
o database disponibili al pubblico
o i partner di marketing congiunti, quando condividono le informazioni con noi;

Se colleghi il tuo account di social media al tuo account dei Servizi, condividerai alcuni dati personali
dal tuo account di social media con noi, ad esempio, il tuo nome, l’indirizzo e-mail, le foto, l’elenco di
contatti sui social media e qualsiasi altra informazione che potrebbe essere accessibile o che tu ci metti
a disposizione quando colleghi il tuo account di social media al tuo account dei Servizi.
Abbiamo bisogno di raccogliere dati personali per fornirti i Servizi richiesti. Se non fornisci i dati
richiesti, potremmo non essere in grado di fornire i Servizi. Se divulghi i dati personali relativi ad altre
persone a noi o ai nostri fornitori di servizi in relazione ai Servizi, dichiari di avere l’autorità per farlo e di
consentirci di utilizzare tali dati in conformità con la presente Informativa.

4.

Per quali fini usiamo i tuoi dati
4.1

DATI RELATIVI AI VISITATORI DEL SITO WEB.
4.1.1

SITI WEB.
4.1.1.a

Per comunicare con te.

 Cosa comporta tale fine?
Raccogliamo i tuoi dati quando ci contatti tramite uno dei nostri moduli di contatto online, ad esempio, quando ci invii domande, suggerimenti, complimenti o reclami, o
quando richiedi un preventivo per i nostri Servizi. Questo trattamento viene eseguito
per l’esecuzione di un accordo che hai in essere con noi, o con il tuo consenso.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
Per tale scopo raccogliamo il tuo nome completo, il sesso, il titolo, i dati di contatto
(aziendali) (compreso il tuo indirizzo e-mail, il numero di telefono, il nome della tua
azienda) e qualsiasi altra informazione che ci fornisci nella voce di campo aperta del
modulo di contatto, dove puoi, ad esempio, porre le tue domande, proporre i tuoi
suggerimenti, esprimere un complimento o condividere un reclamo.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Vedi la sezione “Condivisione dei dati con terze parti”.
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4.1.1.b

Per sondaggi o altre comunicazioni di marketing.

 Cosa comporta tale fine?
Trattiamo i tuoi dati personali quando ti inviamo sondaggi periodici per richiedere il tuo
feedback sui nostri Servizi e altri servizi eseguiti sul veicolo, per cui abbiamo un
legittimo interesse a trattare questi dati. Con il tuo consenso o laddove abbiamo un
interesse legittimo, potremmo inviarti comunicazioni di marketing, per tenerti
aggiornato su eventi, offerte speciali, possibilità e prodotti e servizi attuali e futuri di
LeasePlan. Quando ti contatteremo per sondaggi o comunicazioni di marketing, lo
faremo tramite e-mail, telefono o tramite newsletter/opuscoli/riviste (inviate per posta).
Se non desideri più ricevere sondaggi o comunicazioni di marketing da parte nostra, ti
preghiamo di contattarci tramite il modulo di contatto. In base alla tua visita ad un sito
web di LeasePlan, possiamo mostrarti pubblicità personalizzate al di fuori del sito web
di LeasePlan. Per capire ciò che è per te rilevante, possiamo utilizzare strumenti
manuali e automatici per analizzare i tuoi dati personali.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tal fine trattiamo il tuo nome, il tuo indirizzo, il tuo indirizzo e-mail e gli argomenti a
cui potresti essere interessato (come potrebbe essere da te indicato sul nostro sito
web).
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Vedi la sezione “Condivisione dei dati con terze parti”.
4.1.2

SOCIAL MEDIA.
4.1.2.a Per facilitare la funzionalità di social sharing.

 Cosa comporta tale fine?
I nostri siti web possono contenere varie funzionalità di condivisione dei social media,
come i pulsanti Facebook, Twitter o LinkedIn, che, con il tuo consenso, puoi utilizzare
per condividere le informazioni fornite sui nostri siti web con i social media di tua
scelta. I nostri siti web possono contenere anche collegamenti alle nostre pagine di
social media, come le nostre pagine Facebook o LinkedIn LeasePlan o il nostro feed
Twitter, che puoi scegliere di utilizzare per inviare feedback.
Si noti che non siamo responsabili per le politiche e le pratiche di raccolta, utilizzo e
divulgazione (incluse le pratiche di sicurezza dei dati) di altre organizzazioni, come
Facebook, Apple, Twitter, Google, Microsoft, RIM o qualsiasi altro sviluppatore di app,
fornitore di app, fornitore di piattaforme di social media, fornitore di sistemi operativi,
fornitore di servizi wireless o produttore di dispositivi, compresi i dati personali che
divulghi ad altre organizzazioni tramite o in connessione con le nostre funzionalità di
social media.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tal fine trattiamo il tuo nome, indirizzo e-mail, indirizzo IP, foto, elenco dei contatti dei
social media e qualsiasi altra informazione cui possiamo accedere quando utilizzi le
funzionalità dei social media.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Vedi la sezione “Condivisione dei dati con terze parti”.

4.1.3

COOKIE E TECNOLOGIE SIMILI.

Qualsiasi trattamento dei tuoi dati personali tramite i cookie avverrà in conformità con la nostra
Informativa sui cookie.
4.1.4

FINALITÀ AZIENDALI LEASEPLAN.
4.1.4.a Relazione sulla gestione.
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 Cosa comporta tale fine?
Trattiamo i dati personali per vari scopi commerciali di LeasePlan per cui abbiamo un
legittimo interesse a trattare questi dati, come analisi dei dati, audit, sviluppo di nuovi
prodotti, ottimizzazione, miglioramento o modifica dei nostri siti web e dei Servizi,
identificazione delle tendenze di utilizzo, determinazione dell’efficacia delle nostre
campagne promozionali e gestione e ampliamento delle nostre attività commerciali.
Per facilitare l’utilizzo dei nostri servizi o applicazioni on-line, potremmo analizzare i
dati raccolti durante l’utilizzo dei nostri media digitali e combinarli con le informazioni
raccolte tramite i cookie. Ad esempio, per capire meglio quale canale digitale (ricerca
Google, e-mail, social media) o dispositivo (desktop, tablet o mobile) preferisci,
possiamo ottimizzare o limitare le nostre attività di comunicazione e marketing per
canale e per dispositivo.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tale scopo potremmo trattare il tuo nome, il tuo indirizzo e-mail, il tuo indirizzo IP, il
sesso, la data di nascita, il luogo di residenza, le cifre del tuo codice di avviamento
postale e qualsiasi altra informazione menzionata in questa Informativa o altrimenti
fornita da te, se ciò sia necessario per una delle finalità indicate nel paragrafo
precedente.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Vedi la sezione “Condivisione dei dati con terze parti”.
4.1.4.b Rispetto delle leggi e degli obblighi legali e protezione delle attività e
degli interessi di LeasePlan.
 Cosa comporta tale fine?
Per ottemperare a un obbligo legale o laddove abbiamo un interesse legittimo,
tratteremo i tuoi dati personali in modo appropriato o necessario (a) ai sensi della legge
applicabile, incluse le leggi al di fuori del tuo paese di residenza e includendo le
raccomandazioni settoriali (ad esempio la due diligence di controparte, il riciclaggio di
denaro sporco, il finanziamento del terrorismo e altri reati); (b) per rispettare le
procedure legali; (c) per rispondere alle richieste delle autorità pubbliche e governative,
comprese le autorità pubbliche e governative al di fuori del proprio paese di residenza;
(d) per far rispettare i nostri termini e condizioni e le altre politiche applicabili; (e) per
proteggere le nostre operazioni; (f) per proteggere i nostri diritti, la privacy, la sicurezza
o la proprietà, e/o quelli tuoi o di altri; e (g) per consentirci di perseguire i rimedi
disponibili o limitare i danni che possiamo sostenere.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tal fine trattiamo il tuo nome, le tue informazioni di contatto, la tua corrispondenza
con LeasePlan, l’uso di qualsiasi dei nostri Servizi e qualsiasi altra informazione
menzionata in questa Informativa o altrimenti fornita da te, se richiesto per uno degli
scopi menzionati nel paragrafo precedente.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Solo se ci viene richiesto dalla legge o dalle raccomandazioni settoriali a cui è
soggetto LeasePlan, i tuoi dati personali saranno forniti alle agenzie di vigilanza, alle
autorità fiscali e alle agenzie investigative. Condivisione dei dati con terze
partiCondivisione dei dati con terze parti”.
4.2

DATI RELATIVI AI CLIENTI.
4.2.1

GESTIONE DELL’ACCOUNT DEI CLIENTI.
4.2.1.a Per erogare, gestire e amministrare l’account dei Clienti.

 Cosa comporta tale fine?
Raccogliamo le tue informazioni per sovrintendere alla gestione e all’amministrazione
quotidiana degli account dei clienti, come il servizio dei contratti, e per tenerti informato
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di tutti gli sviluppi importanti riguardanti i Servizi e comunicarti le altre informazioni
rilevanti per il contratto e l’account del Cliente. Questo trattamento viene effettuato
sulla base del nostro legittimo interesse (l’esecuzione del contratto di leasing che
abbiamo in essere con il Cliente) o sulla base di un obbligo legale.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tale scopo, possiamo trattare i dettagli di contatto aziendali e i dettagli di accesso
agli account on-line dei nostri Clienti.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Vedi la sezione “Condivisione dei dati con terze parti”.
4.2.1.b Per comunicare con te.
 Cosa comporta tale fine?
Puoi contattarci con vari mezzi (ad es., via e-mail o per telefono o tramite il nostro sito
web). In questo caso useremo i tuoi dati personali per rispondere alla tua
domanda/richiesta. Possiamo anche contattarti, ad esempio, per quanto riguarda la
gestione e l’amministrazione quotidiane dei tuoi account dei Clienti. Questo trattamento
viene effettuato in base al nostro legittimo interesse (l’esecuzione del contratto di
leasing che abbiamo in essere con il Cliente) o con il tuo consenso.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tal fine, possiamo trattare il tuo nome, i dettagli di contatto della tua attività, la tua
corrispondenza con LeasePlan relativa alla tua domanda/richiesta e tutti gli altri dati
personali che ci fornisci e/o che sono necessari per risponderti.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Vedi la sezione “Condivisione dei dati con terze parti”.
4.2.1.c Per sondaggi o altre comunicazioni (di marketing).
 Cosa comporta tale fine?
Tratteremo i tuoi dati personali per inviarti sondaggi, per cui abbiamo il legittimo
interesse a trattare questi dati.
Con il tuo consenso o laddove abbiamo un interesse
legittimo, potremmo inviarti altre comunicazioni, per tenerti aggiornato su eventi, offerte
speciali, possibilità e prodotti e servizi attuali e futuri di LeasePlan. Ti invieremo tali
sondaggi sotto forma di una e-mail periodica o di una e-mail per richiedere il tuo
feedback sui nostri Servizi e altri servizi eseguiti sul veicolo. Potremmo anche inviarti
newsletter/opuscoli/riviste (invii per posta). Se non desideri più ricevere sondaggi o
comunicazioni di marketing da parte nostra, ti preghiamo di contattarci tramite i dettagli
di contatto forniti in questa Informativa.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tale scopo, potremmo trattare il tuo nome e i tuoi dettagli di contatto.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Vedi la sezione “Condivisione dei dati con terze parti”.
4.2.2

LOCALI DI LEASEPLAN.
4.2.2.a Accesso e controllo di sicurezza dei locali di LeasePlan.

 Cosa comporta tale fine?
Possiamo trattare i tuoi dati personali quando ci visiti nei nostri locali allo scopo di
garantire controlli di accesso e sicurezza appropriati, per cui abbiamo un interesse
legittimo (sicurezza e protezione dei nostri beni).
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tal fine, possiamo trattare i dati relativi al tuo nome, i tuoi dati di contatto e la persona
che stai visitando.
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 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Vedi la sezione “Condivisione dei dati con terze parti”.
4.2.3

REPORTING DEL CLIENTE.
4.2.3.a FleetReporting e International FleetReporting.

 Cosa comporta tale fine?
Forniamo strumenti di reporting on-line “FleetReporting” e “International
FleetReporting”. Le persone di contatto dei Clienti possono accedere a questi strumenti
per verificare lo stato della loro flotta e utilizzare altre funzionalità di reporting della
flotta, come il dashboard reporting, il reporting sull’analisi delle tendenze, il
chilometraggio del veicolo e il termine del leasing. Questo trattamento viene effettuato
in base al nostro interesse legittimo (l’esecuzione del contratto di leasing che abbiamo
stipulato con il Cliente)
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tal fine raccogliamo i dettagli di contatto e la funzione lavorativa (ad esempio,
(International) Fleet Manager) della persona di contatto del Cliente e i dati di accesso
(ad esempio, nome utente e password).
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Vedi la sezione “Condivisione dei dati con terze parti”.

4.2.4

FINALITÀ AZIENDALI LEASEPLAN.

4.2.4.a Rispetto delle leggi e degli obblighi legali e protezione delle attività e
degli interessi di LeasePlan.
 Cosa comporta tale fine?
Per ottemperare a un obbligo legale o laddove abbiamo un interesse legittimo,
tratteremo i tuoi dati personali in modo appropriato o necessario (a) ai sensi della legge
applicabile, incluse le leggi al di fuori del tuo paese di residenza e includendo le
raccomandazioni settoriali (ad esempio la due diligence di controparte, il riciclaggio di
denaro sporco, il finanziamento del terrorismo e altri reati); (b) per rispettare le
procedure legali; (c) per rispondere alle richieste delle autorità pubbliche e governative,
comprese le autorità pubbliche e governative al di fuori del proprio paese di residenza;
(d) per far rispettare i nostri termini e condizioni e le altre politiche applicabili; (e) per
proteggere le nostre operazioni; (f) per proteggere i nostri diritti, la privacy, la sicurezza
o la proprietà, e/o quelli tuoi o di altri; e (g) per consentirci di perseguire i rimedi
disponibili o limitare i danni che possiamo sostenere.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tal fine trattiamo il nome, i dati di contatto, la data, il luogo e il paese di nascita
dell’ultimo beneficiario effettivo della controparte con cui LeasePlan desidera operare;
possiamo anche trattare il nome, l’indirizzo e la data, il luogo e il paese di nascita
della/e persona/e che rappresentano la società nei confronti di LeasePlan; la tua
corrispondenza con LeasePlan, l’utilizzo dei Servizi e qualsiasi altra informazione
menzionata in questa Informativa, se ciò è necessario per uno degli scopi menzionati
nel paragrafo precedente.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Solo se ci viene richiesto dalla legge o dalle raccomandazioni settoriali a cui è
soggetto LeasePlan, i tuoi dati personali saranno forniti alle agenzie di vigilanza, alle
autorità fiscali e alle agenzie investigative. Condivisione dei dati con terze
partiCondivisione dei dati con terze parti”.

4.3

DATI RELATIVI AI CONDUCENTI (Dipendenti dei nostri Clienti).
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4.3.1

CONTATTO CON IL CONDUCENTE.
4.3.1.a Per comunicare con te.

 Cosa comporta tale fine?
Puoi contattarci con vari mezzi (ad es., via e-mail o per telefono o tramite il nostro sito
web). In questo caso useremo i tuoi dati personali per rispondere alla tua
domanda/richiesta. Possiamo anche contattarti in relazione al tuo veicolo o ad altri
problemi relativi al conducente. Questo trattamento viene effettuato in base al nostro
legittimo interesse (l’esecuzione del contratto di leasing che abbiamo con il tuo datore
di lavoro) o con il tuo consenso.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tale scopo trattiamo il tuo nome, i tuoi dati di contatto, la tua corrispondenza con
LeasePlan pertinente alla tua domanda/richiesta e tutti gli altri dati personali che ci
fornisci e/o che sono necessari per risponderti adeguatamente, compreso il numero di
targa.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Vedi la sezione “Condivisione dei dati con terze parti”.
4.3.1.b Per sondaggi o altre comunicazioni (di marketing).
 Cosa comporta tale fine?
Trattiamo i tuoi dati personali quando ti inviamo sondaggi periodici per richiedere il tuo
feedback sui nostri Servizi e altri servizi eseguiti sul veicolo, per cui abbiamo un
legittimo interesse a trattare questi dati. Con il tuo consenso o laddove abbiamo un
interesse legittimo potremmo inviarti comunicazioni di marketing, per tenerti aggiornato
su eventi, offerte speciali, possibilità e prodotti e servizi attuali e futuri di LeasePlan.
Quando ti contatteremo per sondaggi o comunicazioni di marketing, lo faremo tramite
e-mail, o tramite newsletter/opuscoli/riviste (inviate per posta). Se non desideri più
ricevere sondaggi o comunicazioni di marketing da parte nostra, ti preghiamo di
contattarci tramite il modulo di contatto.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A questo scopo trattiamo il tuo nome, il tuo indirizzo, il tuo indirizzo e-mail, il numero di
targa e i tuoi interessi (come da te indicato).
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Vedi la sezione “Condivisione dei dati con terze parti”.
4.3.1.c Portali e app
 Cosa comporta tale fine?
Ti offriremo (presto) portali on-line o app. Tramite questi portali o app puoi trovare
informazioni pratiche sulla tua auto in leasing, i tuoi dati di contatto e altri dati
personali, comunicarne le modifiche, segnalare i danni al tuo veicolo, registrare
appuntamenti per riparazioni, manutenzione o cambio gomme, contattare il nostro
servizio clienti, consultare e pagare multe. Questo trattamento viene effettuato in base
al nostro legittimo interesse (l’esecuzione del contratto di leasing che abbiamo con il
tuo datore di lavoro) o con il tuo consenso.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A questo scopo raccogliamo il tuo nome e indirizzo e-mail per inviarti una password
temporanea, che ti servirà per utilizzare la piattaforma e le app.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Vedi la sezione “Condivisione dei dati con terze parti”.
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4.3.2

SERVIZI DEI VEICOLI.
4.3.2.a Gestione del veicolo.

 Cosa comporta tale fine?
Trattiamo le tue informazioni in relazione alla gestione del tuo utilizzo del veicolo e alla
gestione quotidiana dello stesso, per cui abbiamo un interesse legittimo (l’esecuzione
del contratto di leasing che abbiamo in essere con il tuo datore di lavoro).
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tale scopo trattiamo il tuo nome, indirizzo, indirizzo e-mail (società), categoria di
leasing, numero di targa, marca e modello, storia degli interventi di assistenza e
contatto operativo con te. Inoltre, ci puoi fornire alcune informazioni relative alla
gestione del veicolo attraverso il portale LeasePlan o quando chiami LeasePlan.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Condividiamo le informazioni relative alla gestione del veicolo con i nostri clienti (il tuo
datore di lavoro). Condivisione dei dati con terze partiCondivisione dei dati con terze
parti”.
4.3.2.b Riparazione, manutenzione e pneumatici.
 Cosa comporta tale fine?
Trattiamo le tue informazioni in relazione alla fornitura di servizi di riparazione e
manutenzione (programmati) e i Servizi per gli pneumatici del tuo veicolo, per cui
abbiamo un interesse legittimo (l’esecuzione del contratto di leasing che abbiamo in
essere in essere con il tuo datore di lavoro).
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tale scopo raccogliamo il tuo nome, indirizzo, indirizzo e-mail (aziendale), numero di
targa, la marca e il modello, la storia degli interventi di assistenza e i contatti operativi
con te. Inoltre, puoi fornirci determinate informazioni tramite il portale LeasePlan (ad
es. Il numero di telefono per fissare un appuntamento per la manutenzione dell’auto) o
quando chiami LeasePlan.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Condividiamo le informazioni con i nostri clienti (il tuo datore di lavoro) e con terzi che
eseguono interventi di manutenzione/riparazione sul veicolo o cambiano o
sostituiscono pneumatici, come concessionari/officine, carrozzerie o meccanici.
Condivisione dei dati con terze partiCondivisione dei dati con terze parti”.
4.3.2.c Gestione degli incidenti.
 Cosa comporta tale fine?
Trattiamo i tuoi dati registrando e gestendo gli incidenti che tu e/o il tuo veicolo
potrebbero essere stati coinvolti, per ripristinare la mobilità e gestire i danni. Lo faremo
(i) dandoti l’opportunità di segnalare gli incidenti nel momento in cui si verificano
presso il nostro call center di assistenza clienti, (ii) fornendo, se del caso, assistenza
stradale e/o un veicolo sostitutivo e (iii) organizzando riparazioni e altre operazioni
necessarie di follow-up. Questo trattamento viene effettuato in base al nostro legittimo
interesse (l’esecuzione del contratto di leasing che abbiamo in essere con il tuo datore
di lavoro). Possiamo anche utilizzare queste informazioni per valutare le riparazioni dei
danni nell’ambito delle nostre politiche di gestione dei danni e di mitigazione dei rischi,
per le quali abbiamo un legittimo interesse a trattare questi dati.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tale scopo raccogliamo i seguenti dati personali:
 Noi direttamente: numero di targa, marca e modello, storia degli interventi di
assistenza e contatto operativo con te.
 Da te: il tuo nome, i dettagli di contatto, i dettagli del veicolo, i dettagli
dell’incidente, i dettagli del danno, le foto dell’incidente, la data di nascita, il
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numero di passeggeri nel veicolo, le informazioni dei testimoni dell’incidente (se
applicabile) e qualsiasi altra informazione tu decida di fornirci nel contesto
dell’incidente (comprese le informazioni relative a possibili lesioni).
Da terzi, come le persone coinvolte nell’incidente o le compagnie di assicurazione:
informazioni di terzi coinvolti nell’incidente/infortunio (come l’identità di passeggeri,
conducente e passeggeri di veicoli di terze parti e altre terze parti coinvolte),
informazioni di terzi (come testimoni, investigatori di polizia e altri) informazioni
sull’assicurazione, informazioni sull’incidente e rivendicazioni di terzi.
Dalle autorità (come la polizia): nome, indirizzo, numero di targa, informazioni
sull’incidente, rapporti di polizia e dichiarazioni dei testimoni.

 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Condividiamo queste informazioni con il nostro Cliente (il tuo datore di lavoro)
attraverso il nostro strumento (International) FleetReporting.
Possiamo anche
condividere determinate informazioni con concessionari/officine, carrozzerie,
meccanici, compagnie di assicurazione auto (che possono essere compagnie di
assicurazione auto sia collegate sia terze) ed esperti professionisti impiegati per nostro
conto o per conto di terzi (come avvocati, esperti medici, investigatori, ecc.) ai fini del
risarcimento del danno o della risoluzione delle rivendicazioni. Condivisione dei dati
con terze partiCondivisione dei dati con terze parti”.
4.3.2.d Gestione delle multe stradali e relative ai divieti di sosta.
 Cosa comporta tale fine?
Quanto segue potrebbe dipendere dal paese in cui i conducenti potrebbero aver
commesso infrazioni stradali e/o relative ai divieti di sosta: Poiché il proprietario
registrato dei veicoli, il traffico e/o le multe per il parcheggio sostenute dai Conducenti
dei veicoli possono essere indirizzati a LeasePlan dall’autorità che ha emesso uno
specifico traffico o una multa per divieto di sosta (come la polizia o la municipalità
locale).
Trattiamo i tuoi dati personali allo scopo di trattare e gestire il pagamento della multa e,
se applicabile, ottenere il rimborso dal nostro Cliente (il tuo datore di lavoro), per cui
abbiamo un legittimo interesse a trattare questi dati.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
Trattiamo le informazioni che riceviamo dalle autorità competenti (come la polizia o le
municipalità locali): nome, indirizzo e numero di targa, natura, luogo e ora della
violazione/dell’incidente commessi da te e le multe comminate.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
LeasePlan potrebbe dover condividere queste informazioni con il nostro Cliente (il tuo
datore di lavoro) in determinate situazioni, ad esempio, quando i veicoli in leasing
vengono utilizzati nei carpool e LeasePlan non sa chi è il vero conducente di un
determinato veicolo. Condivisione dei dati con terze partiCondivisione dei dati con
terze parti”.
4.3.2.e Carta carburante, carta e-Mobility e pedaggi.
 Cosa comporta tale fine?
I nostri Servizi includono un programma di gestione del carburante, che consente, ad
esempio, di pagare il carburante alle stazioni di servizio utilizzando un meccanismo di
pagamento emesso o gestito da LeasePlan. Nel caso in cui si disponga di un veicolo
elettrico, è possibile che venga fornita una carta e-Mobility per la ricarica del veicolo
nei punti di ricarica. Questo trattamento viene effettuato in base al nostro legittimo
interesse (l’esecuzione del contratto di leasing che abbiamo in essere con il tuo datore
di lavoro).
Potremmo inoltre raccogliere determinate informazioni per gestire le attività legate al
pedaggio di una flotta.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
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A tal fine raccogliamo le seguenti informazioni: nome, e-mail, numero di carta
carburante o e-Mobility, numero di targa dell’auto, informazioni sul carburante,
chilometraggio e costi correlati. In caso di rimborsi, potremmo anche aver bisogno di
raccogliere informazioni sul conto bancario.
Potremmo anche raccogliere informazioni relative ai pedaggi, come informazioni su
posizione, tempo e costi.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
LeasePlan ha la necessità di condividere le informazioni con la carta carburante/la
soluzione di addebito elettronico/la società di pagamento. Anche i nostri clienti (il tuo
datore di lavoro) possono avere accesso a determinati dati personali resi a noi
disponibili sul nostro portale internet o sul portale e-Mobility o nello strumento di
reporting on-line “(International) FleetReporting.”. I clienti possono accedere e rivedere
lo stato della propria flotta (ad esempio, il chilometraggio) e utilizzare altre funzionalità
di reporting della flotta (ad esempio, dashboard reporting sul consumo di carburante e
sul prezzo del carburante e report sull’analisi delle tendenze). Condivisione dei dati con
terze partiCondivisione dei dati con terze parti”.
4.3.3

SERVIZI DI MOBILITÀ.
4.3.3.a Noleggio.

 Cosa comporta tale fine?
Raccogliamo i tuoi dati personali per fornire i nostri servizi del programma di noleggio,
in modo che tu possa, ad esempio, raggiungere gli specialisti del noleggio di
LeasePlan attraverso il nostro Centro assistenza clienti, noleggiare un veicolo dal
luogo di noleggio più appropriato o farti consegnare un veicolo a noleggio. Questo
trattamento viene effettuato in base al nostro interesse legittimo (l’esecuzione del
contratto di leasing che abbiamo in essere con il tuo datore di lavoro) o, se applicabile,
al contratto che hai con noi.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tale scopo raccogliamo: il tuo nome, la tua e-mail, il numero di cellulare, il numero di
targa della macchina, i costi correlati, il luogo di consegna, l’orario di noleggio e la
persona di contatto dell’azienda.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Condividiamo i tuoi dati con gli specialisti del noleggio (esterni) di LeasePlan.
Condivisione dei dati con terze partiCondivisione dei dati con terze parti”.
4.3.3.b Assistenza stradale.
 Cosa comporta tale fine?
Quando si verifica un malfunzionamento della vettura, ad esempio una gomma a terra
o problemi meccanici mentre si è in viaggio, LeasePlan è in grado di organizzare
l’assistenza stradale, per la quale lavoriamo a stretto contatto con le terze parti
incaricate. Questo trattamento viene effettuato in base al nostro legittimo interesse
(l’esecuzione del contratto di leasing che abbiamo in essere con il tuo datore di lavoro).
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A questo scopo raccogliamo le seguenti informazioni: il tuo nome, l’e-mail, il numero di
cellulare, il numero di targa e il luogo in cui si è resa necessaria ed è stata prestata
l’assistenza.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Condividiamo i tuoi dati con terze parti fornendo servizi di riparazione stradale, servizi
di rimorchio o un’auto sostitutiva. Condivisione dei dati con terze partiCondivisione dei
dati con terze parti”.
4.3.4

PROGRAMMA DI SICUREZZA DEL CONDUCENTE.
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4.3.4.a Per preparare, gestire e amministrare i corsi di formazione.
 Cosa comporta tale fine?
Offriamo diversi programmi di formazione per la gestione della sicurezza e la gestione
dei rischi al fine di analizzare e migliorare il comportamento di guida, promuovere
l’impegno attivo della tua azienda per la sicurezza e la buona cittadinanza d’impresa,
ridurre i tassi di incidenti, convalidare l’efficacia delle iniziative di sicurezza generali
della tua azienda e identificare opportunità di comunicazione e formazione.
Coinvolgiamo terze parti per la gestione e l’esecuzione di tali programmi di sicurezza,
che ti contatteranno per avviare una valutazione sulla sicurezza e fornire i corsi di
formazione effettivi (on-line o in classe). Riceviamo da queste terze parti il tuo “indice
di rischio del conducente” (informazioni sui potenziali rischi identificati attraverso le
elaborazioni del questionario), i corsi di formazione che sono stati raccomandati,
registrati e completati. Questo trattamento viene effettuato in base al nostro legittimo
interesse (l’esecuzione del contratto di leasing che abbiamo in essere con il tuo datore
di lavoro).
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tale scopo raccogliamo/trattiamo i seguenti dati personali:
 Direttamente dai Clienti (il tuo datore di lavoro): il tuo nome, indirizzo e-mail
(società) e numero di targa.
 Da terze parti da noi incaricate: indice di rischio del conducente, corsi di
formazione consigliati, corsi di formazione sottoscritti e corsi di formazione
completati.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Condividiamo i tuoi dati con terze parti da noi incaricate per la gestione e l’esecuzione
dei programmi di sicurezza del conducente, nonché con i nostri clienti (il tuo datore di
lavoro). Vedi anche la sezione “Condivisione dei dati con terze parti”.
4.3.5

PORTALI ON-LINE E APP.
4.3.5.a Vari portali e app per i conducenti.

 Cosa comporta tale fine?
A seconda del paese in cui vivi, forniamo portali on-line e app che hanno una serie di
funzionalità. Ad esempio, attraverso i nostri portali e app puoi trovare informazioni
pratiche sul tuo veicolo in leasing, cambiare il tuo nome, i dettagli di contatto e altri dati
personali, segnalare i danni al tuo veicolo, pianificare gli appuntamenti per le
riparazioni, la manutenzione o il cambio degli pneumatici attraverso gli organizzatori di
appuntamenti on-line, contattare i nostri Centri di contatto per il conducente,
visualizzare e pagare multe pervenute e le spese (di carburante) e, nel caso in cui tu
possieda un veicolo elettrico, gestire la carica. Potremmo anche fornirti una
panoramica di tipo dashboard che ti fornirà informazioni sull’uso del veicolo (ad
esempio l’efficienza media del carburante, i danni, ecc.). Questo trattamento viene
effettuato in base al nostro legittimo interesse (l’esecuzione del contratto di leasing che
abbiamo con il tuo datore di lavoro) o con il tuo consenso.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
Riceviamo il tuo nome e indirizzo e-mail dal tuo datore di lavoro (il nostro Cliente) per
fornirti i dati di accesso generati da LeasePlan (nome utente e password temporanea)
in modo da poter accedere ai nostri vari portali e app on-line.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Vedi la sezione “Condivisione dei dati con terze parti”.
4.3.5.b (International) FleetReporting.
 Cosa comporta tale fine?
(International) FleetReporting implica il dashboard reporting a livello nazionale e/o
internazionale ai nostri clienti (il tuo datore di lavoro). (International) Fleet Reporting
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consente ai Clienti, ad esempio, di accedere e valutare il chilometraggio o il periodo di
leasing residuo dei (singoli) veicoli. Utilizziamo inoltre i dati contenuti nello strumento
FleetReporting per fornire approfondimenti (aggregati) ai nostri clienti (il tuo datore di
lavoro) in aspetti chiave della gestione della flotta del proprio paese (quali le questioni
legate a costi e rischi) allo scopo di attuare un approccio equilibrato alla gestione della
flotta (costi, ambiente e sicurezza), gestire l’implementazione della politica sulla flotta,
disporre della capacità di riportare le emissioni globali di carbonio nel quadro degli
obblighi e della conformità alla responsabilità sociale d’impresa del Cliente, valutare
l’efficacia dei cambiamenti delle politiche e comunicare in modo attivo gli sviluppi della
flotta. Questo trattamento viene effettuato in base al nostro legittimo interesse
(l’esecuzione del contratto di leasing che abbiamo in essere con il tuo datore di lavoro).
A titolo di esempio, sulla base di tali dashboard reporting, ciascun Cliente ha accesso a
(i) vari dati relativi alle emissioni di CO2 della propria flotta di veicoli per paese e (ii)
alle misure proposte da LeasePlan per ridurre l’impatto ambientale della flotta.
LeasePlan e il Cliente possono quindi studiare e discutere le politiche della
flotta/veicolo dell’azienda e fissare obiettivi al fine di ottenere una riduzione duratura
del carburante, delle emissioni di CO2 e di altre spese per le auto. Pertanto, sulla base
di tali informazioni, ciascun Cliente può prendere decisioni informate volte a ridurre le
emissioni di CO2 all’interno della propria flotta in un determinato paese, ad esempio
fornendo formazione sullo stile di guida ecologico ai propri Conducenti o acquistando
veicoli a impatto climatico più neutro.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tale scopo potremmo trattare i seguenti dati personali:
 Dal nostro Cliente (il tuo datore di lavoro): Nome del conducente, ID del
conducente generato dal Cliente, nome e dettagli di contatto della persona di
contatto del Cliente, indirizzo (e-mail), numero di telefono, nazionalità, numero di
previdenza sociale (facoltativo: solo se richiesto dalla legge applicabile o per
scopi fiscali) e uso della carta carburante (opzionale).
 Noi direttamente: dettagli del veicolo (es. marca, modello, numero di
immatricolazione, numero di targa), durata residua del contratto, danni subiti da
un veicolo, tipo di carburante, numero e tipo di scheda carburante, consumo di
carburante e dati assicurativi.
 Dal conducente: chilometraggio e descrizione dei danni subiti da un veicolo
coinvolto in un incidente stradale.
 Dati ricevuti da altri (come polizia, municipalità locali, officina/centro di
assistenza): multe per traffico e/o divieto di sosta, chilometraggio e informazioni
sulla manutenzione e le riparazioni del veicolo.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Condividiamo queste informazioni con l’(International) Fleet Manager autorizzato del
Cliente. Condivisione dei dati con terze partiCondivisione dei dati con terze parti”.
4.3.6

FINALITÀ AZIENDALI LEASEPLAN.
4.3.6.a Relazione sulla gestione.

 Cosa comporta tale fine?
Trattiamo i dati personali per vari scopi commerciali per cui abbiamo un legittimo
interesse a elaborare questi dati, come analisi dei dati, audit, sviluppo di nuovi prodotti,
ottimizzazione, miglioramento o modifica dei nostri Servizi, identificazione delle
tendenze di utilizzo, determinazione dell’efficacia delle nostre campagne promozionali
e gestione e ampliamento delle nostre attività commerciali.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tal fine, possiamo trattare varie informazioni che raccogliamo nel contesto della
fornitura dei nostri Servizi (come il tuo nome, i dettagli di contatto, i dettagli del veicolo
ecc.), secondo necessità per uno degli scopi sopra indicati.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
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Vedi la sezione “Condivisione dei dati con terze parti”.
4.3.6.b Rispetto delle leggi e degli obblighi legali e protezione delle attività e
degli interessi di LeasePlan.
 Cosa comporta tale fine?
Per ottemperare a un obbligo legale o laddove abbiamo un interesse legittimo,
tratteremo i tuoi dati personali in modo appropriato o necessario (a) ai sensi della legge
applicabile, incluse le leggi al di fuori del tuo paese di residenza e includendo le
raccomandazioni settoriali (ad esempio la due diligence di controparte, il riciclaggio di
denaro sporco, il finanziamento del terrorismo e altri reati); (b) per rispettare le
procedure legali; (c) per rispondere alle richieste delle autorità pubbliche e governative,
comprese le autorità pubbliche e governative al di fuori del proprio paese di residenza;
(d) per far rispettare i nostri termini e condizioni e le altre politiche applicabili; (e) per
proteggere le nostre operazioni; (f) per proteggere i nostri diritti, la privacy, la sicurezza
o la proprietà, e/o quelli tuoi o di altri; e (g) per consentirci di perseguire i rimedi
disponibili o limitare i danni che possiamo sostenere. Se tu e il tuo datore di lavoro
avete dato il consenso, LeasePlan può anche analizzare le informazioni sui tuoi veicoli
se avete già noleggiato un’auto tramite LeasePlan, ad esempio per determinare il
prezzo di leasing della tua nuova auto a noleggio.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tal fine trattiamo il tuo nome, le tue informazioni di contatto, la tua corrispondenza
con LeasePlan, l’uso di qualsiasi dei Servizi e qualsiasi altra informazione menzionata
in questa Informativa, se necessario per uno degli scopi menzionati nel paragrafo
precedente.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Solo se ci viene richiesto dalla legge o dalle raccomandazioni settoriali a cui è
soggetto LeasePlan, i tuoi dati personali saranno forniti alle agenzie di vigilanza, alle
autorità fiscali e alle agenzie investigative. Condivisione dei dati con terze
partiCondivisione dei dati con terze parti”.

4.4

DATI RELATIVI AI CLIENTI PRIVATI DEL LEASING.
4.4.1

ISCRIVITI.
4.4.1.a Per poterti accettare come cliente

 Cosa comporta tale fine?
Raccoglieremo le informazioni quando ti iscrivi (tramite il nostro sito web) come cliente.
Questo trattamento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto di
leasing, compresa la valutazione, e la tua accettazione come cliente.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tal fine raccogliamo il tuo nome, il sesso, il titolo, l’indirizzo, i dati di contatto
(compreso il tuo indirizzo e-mail, il numero di telefono, la patente di guida, l’indirizzo di
consegna o il luogo di ritiro, i dati di transazione (come l’ordine, l’importo o gli importi
da pagare, la data di pagamento), il numero del tuo conto bancario e l’autorizzazione
che fornisci a LeasePlan.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Condividiamo i tuoi dati con una terza parte con cui abbiamo un accordo per effettuare
pagamenti on-line, come il pagamento del deposito e i pagamenti mensili dell’importo
del leasing. Condividiamo solo le informazioni necessarie per l’esecuzione dei
pagamenti. Condivisione dei dati con terze partiCondivisione dei dati con terze parti”.
4.4.1.b Portali e app
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 Cosa comporta tale fine?
Ti offriremo (presto) portali on-line o app. Tramite questi portali o app puoi trovare
informazioni pratiche sulla tua auto in leasing, i tuoi dati di contatto e altri dati
personali, comunicarne le modifiche, segnalare i danni al tuo veicolo, registrare
appuntamenti per riparazioni, manutenzione o cambio gomme, contattare il nostro
servizio clienti, consultare e pagare multe. Questo trattamento è richiesto per
l’esecuzione del contratto di leasing o con il tuo consenso.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A questo scopo raccogliamo il tuo nome e indirizzo e-mail per inviarti una password
temporanea, che ti servirà per utilizzare la piattaforma e le app.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Vedi la sezione “Condivisione dei dati con terze parti”.

4.4.2

CONTATTO.
4.4.2.a Per comunicare con te.

 Cosa comporta tale fine?
Puoi contattarci con vari mezzi (ad es., via e-mail, per telefono, o mediante il nostro
sito web). In questo caso useremo i tuoi dati personali per rispondere alla tua
domanda/richiesta. Possiamo anche contattarti in relazione al contratto di leasing
privato. Questo trattamento è richiesto per l’esecuzione del contratto di leasing o con il
tuo consenso.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tal fine possiamo trattare il tuo nome, i tuoi dati di contatto, la tua corrispondenza con
LeasePlan pertinente alla tua domanda/richiesta e tutti gli altri dati personali che ci
fornisci e/o che sono necessari per risponderti adeguatamente, (compreso il numero di
targa), il termine convenuto del contratto privato di leasing e i tuoi obblighi finanziari nei
nostri confronti.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Vedi la sezione “Condivisione dei dati con terze parti”.
4.4.2.b Per sondaggi o altre comunicazioni (di marketing).
 Cosa comporta tale fine?
Trattiamo i tuoi dati personali quando ti inviamo sondaggi periodici per richiedere il tuo
feedback sui nostri Servizi e altri servizi eseguiti sul veicolo, per cui abbiamo un
legittimo interesse a trattare questi dati. Con il tuo consenso o laddove abbiamo un
interesse legittimo potremmo inviarti comunicazioni di marketing, per tenerti aggiornato
su eventi, offerte speciali, possibilità e prodotti e servizi attuali e futuri di LeasePlan.
Quando ti contatteremo per sondaggi o comunicazioni di marketing, lo faremo tramite
e-mail, o tramite newsletter/opuscoli/riviste (inviate per posta). Se non desideri più
ricevere sondaggi o comunicazioni di marketing da parte nostra, fai clic qui per
contattarci.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tal fine trattiamo il tuo nome, il tuo indirizzo, il tuo indirizzo e-mail, il tuo numero di
targa e gli argomenti a cui potresti essere interessato (come potrebbe essere da te
indicato sul nostro sito web).
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Vedi la sezione “Condivisione dei dati con terze parti”.
4.4.3

SERVIZI DEI VEICOLI.
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4.4.3.a Gestione del veicolo.
 Cosa comporta tale fine?
Trattiamo i tuoi dati in relazione alla gestione del tuo uso del veicolo e alla gestione
quotidiana del veicolo. Questo trattamento è richiesto per l’esecuzione del contratto di
leasing.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tale scopo trattiamo il tuo nome, indirizzo, indirizzo e-mail (società), categoria di
leasing, numero di targa, marca e modello, storia degli interventi di assistenza e
contatto operativo con te. Inoltre, ci puoi fornire alcune informazioni relative alla
gestione del veicolo attraverso il portale LeasePlan o quando chiami LeasePlan.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Vedi la sezione “Condivisione dei dati con terze parti”.
4.4.3.b Riparazione, manutenzione e pneumatici.
 Cosa comporta tale fine?
Trattiamo i tuoi dati in relazione alla fornitura di servizi (programmati) di riparazione e
manutenzione e di Servizi di cambio pneumatici per il tuo veicolo. Questo trattamento è
richiesto per l’esecuzione del contratto di leasing.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tale scopo raccogliamo il tuo nome, indirizzo, indirizzo e-mail (aziendale), numero di
targa, la marca e il modello, la storia degli interventi di assistenza e i contatti operativi
con te. Inoltre, puoi fornirci determinate informazioni tramite il portale LeasePlan (ad
es. Il numero di telefono per fissare un appuntamento per la manutenzione dell’auto) o
quando chiami LeasePlan.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Condividiamo
le
informazioni
con
terzi
che
eseguono
interventi
di
manutenzione/riparazione sul veicolo o cambiano o sostituiscono pneumatici, come
concessionari/officine, carrozzerie o meccanici. Condivisione dei dati con terze
partiCondivisione dei dati con terze parti”.
4.4.3.c Gestione degli incidenti.
 Cosa comporta tale fine?
Trattiamo i tuoi dati registrando e gestendo gli incidenti che tu e/o il tuo veicolo
potrebbero essere stati coinvolti, per ripristinare la mobilità e gestire i danni. Lo faremo
(i) dandoti l’opportunità di segnalare gli incidenti nel momento in cui si verificano
presso il nostro call center di assistenza clienti, (ii) fornendo, se del caso, assistenza
stradale e/o un veicolo sostitutivo e (iii) organizzando riparazioni e altre operazioni
necessarie di follow-up. Questo trattamento è richiesto per l’esecuzione del contratto di
leasing. Possiamo anche utilizzare queste informazioni per valutare le riparazioni dei
danni nell’ambito delle nostre politiche di gestione dei danni e di mitigazione dei rischi,
per le quali abbiamo un legittimo interesse a trattare questi dati.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tale scopo raccogliamo i seguenti dati personali:
 Noi direttamente: numero di targa, marca e modello, storia degli interventi di
assistenza e contatto operativo con te.
 Da te: il tuo nome, i dettagli di contatto, i dettagli del veicolo, i dettagli
dell’incidente, i dettagli del danno, le foto dell’incidente, la data di nascita, il
numero di passeggeri nel veicolo, le informazioni dei testimoni dell’incidente (se
applicabile) e qualsiasi altra informazione tu decida di fornirci nel contesto
dell’incidente (comprese le informazioni relative a possibili lesioni).
 Da terzi, come le persone coinvolte nell’incidente o le compagnie di assicurazione:
informazioni di terzi coinvolti nell’incidente/infortunio (come l’identità di passeggeri,
conducente e passeggeri di veicoli di terze parti e altre terze parti coinvolte),
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informazioni di terzi (come testimoni, investigatori di polizia e altri) informazioni
sull’assicurazione, informazioni sull’incidente e rivendicazioni di terzi.
Dalle autorità (come la polizia): nome, indirizzo, numero di targa, informazioni
sull’incidente, rapporti di polizia e dichiarazioni dei testimoni.

 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Possiamo condividere determinate informazioni con concessionari/officine, carrozzerie,
meccanici, compagnie di assicurazione auto (che possono essere compagnie di
assicurazione auto sia collegate sia terze) ed esperti professionisti impiegati per nostro
conto o per conto di terzi (come avvocati, esperti medici, investigatori, ecc.) ai fini del
risarcimento del danno o della risoluzione delle rivendicazioni. Condivisione dei dati
con terze partiCondivisione dei dati con terze parti”.
4.4.3.d Carta e-Mobility.
 Cosa comporta tale fine?
Nel caso in cui si disponga di un veicolo elettrico, è possibile che venga fornita una
carta e-Mobility per la ricarica del veicolo nei punti di ricarica. Questo trattamento è
richiesto per l’esecuzione del contratto di leasing.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tale scopo raccogliamo le seguenti informazioni: nome, e-mail, numero di carta eMobility, numero di targa della vettura, chilometraggio e costi correlati. In caso di
rimborsi, potremmo anche aver bisogno di raccogliere informazioni sul conto bancario.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
LeasePlan ha la necessità di condividere le informazioni con la società che forniscono
soluzioni di addebito elettronico/società di pagamento. Condivisione dei dati con terze
partiCondivisione dei dati con terze parti”.
4.4.3.e Gestione delle multe stradali e relative ai divieti di sosta.
 Cosa comporta tale fine?
Quanto segue potrebbe dipendere dal paese in cui tu potresti aver commesso
infrazioni stradali e/o relative ai divieti di sosta: Poiché il proprietario registrato dei
veicoli, il traffico e/o le multe per il parcheggio sostenute dai conducenti dei veicoli
possono essere indirizzati a LeasePlan dall’autorità che ha emesso uno specifico
traffico o una multa per divieto di sosta (come la polizia o la municipalità locale).
Trattiamo i tuoi dati personali allo scopo di trattare e gestire il pagamento della
sanzione. Questo trattamento è richiesto per l’esecuzione del contratto di leasing.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
Trattiamo le informazioni che riceviamo dalle autorità competenti (come la polizia o le
municipalità locali): nome, indirizzo e numero di targa, natura, luogo e ora della
violazione/dell’incidente commessi da te e le multe comminate.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Vedi la sezione “Condivisione dei dati con terze parti”.
4.4.4

SERVIZI DI MOBILITÀ.
4.4.4.a Assistenza stradale.

 Cosa comporta tale fine?
Quando si verifica un malfunzionamento della vettura, ad esempio una gomma a terra
o problemi meccanici mentre si è in viaggio, LeasePlan è in grado di organizzare
l’assistenza stradale, per la quale lavoriamo a stretto contatto con le terze parti
incaricate. Questo trattamento è richiesto per l’esecuzione del contratto di leasing.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
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A questo scopo raccogliamo le seguenti informazioni: il tuo nome, l’e-mail, il numero di
cellulare, il numero di targa e il luogo in cui si è resa necessaria ed è stata prestata
l’assistenza.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Condividiamo i tuoi dati con terze parti fornendo servizi di riparazione stradale, servizi
di rimorchio o un’auto sostitutiva. Condivisione dei dati con terze partiCondivisione dei
dati con terze parti”.

4.4.5

FINALITÀ AZIENDALI LEASEPLAN.

4.4.5.a Relazione sulla gestione.
 Cosa comporta tale fine?
Trattiamo i dati personali per vari scopi commerciali di LeasePlan per cui abbiamo un
legittimo interesse a trattare questi dati, come analisi dei dati, audit, sviluppo di nuovi
prodotti, ottimizzazione, miglioramento o modifica dei nostri siti web e dei Servizi,
identificazione delle tendenze di utilizzo, determinazione dell’efficacia delle nostre
campagne promozionali e gestione e ampliamento delle nostre attività commerciali.
Per facilitare l’utilizzo dei nostri servizi o applicazioni on-line, potremmo analizzare i
dati raccolti durante l’utilizzo dei nostri media digitali e combinarli con le informazioni
raccolte tramite i cookie. Ad esempio, per capire meglio quale canale digitale (ricerca
Google, e-mail, social media) o dispositivo (desktop, tablet o mobile) preferisci,
possiamo ottimizzare o limitare le nostre attività di comunicazione e marketing per
canale e per dispositivo.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tale scopo potremmo trattare il tuo nome, il tuo indirizzo e-mail, il tuo indirizzo IP, il
sesso, la data di nascita, il luogo di residenza, le cifre del tuo codice di avviamento
postale e qualsiasi altra informazione menzionata in questa Informativa o altrimenti
fornita da te, se ciò sia necessario per una delle finalità indicate nel paragrafo
precedente.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Vedi la sezione “Condivisione dei dati con terze parti”.
4.4.5.b Rispetto delle leggi e degli obblighi legali e protezione delle attività e
degli interessi di LeasePlan.
 Cosa comporta tale fine?
Per ottemperare a un obbligo legale o laddove abbiamo un interesse legittimo,
tratteremo i tuoi dati personali in modo appropriato o necessario (a) ai sensi della legge
applicabile, incluse le leggi al di fuori del tuo paese di residenza e includendo le
raccomandazioni settoriali (ad esempio la due diligence di controparte, il riciclaggio di
denaro sporco, il finanziamento del terrorismo e altri reati); (b) per rispettare le
procedure legali; (c) per rispondere alle richieste delle autorità pubbliche e governative,
comprese le autorità pubbliche e governative al di fuori del proprio paese di residenza;
(d) per far rispettare i nostri termini e condizioni e le altre politiche applicabili; (e) per
proteggere le nostre operazioni; (f) per proteggere i nostri diritti, la privacy, la sicurezza
o la proprietà, e/o quelli tuoi o di altri; e (g) per consentirci di perseguire i rimedi
disponibili o limitare i danni che possiamo sostenere.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tal fine trattiamo il nome, i dati di contatto, la data, il luogo e il paese di nascita
dell’ultimo beneficiario effettivo della società; possiamo anche trattare il nome,
l’indirizzo e la data, il luogo e il paese di nascita della/e persona/e che rappresentano
la società nei confronti di LeasePlan; la tua corrispondenza con LeasePlan, l’utilizzo
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dei Servizi e qualsiasi altra informazione menzionata in questa Informativa, se ciò è
necessario per uno degli scopi menzionati nel paragrafo precedente.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Solo se ci viene richiesto dalla legge o dalle raccomandazioni settoriali a cui è
soggetto LeasePlan, i tuoi dati personali saranno forniti alle agenzie di vigilanza, alle
autorità fiscali e alle agenzie investigative. Condivisione dei dati con terze
partiCondivisione dei dati con terze parti”.

4.5

DATI RELATIVI AGLI ACQUIRENTI PRIVATI DI VEICOLI USATI

4.5.1

ACQUISTO.
4.5.1.a Acquisto di un’occasione LeasePlan.

 Cosa comporta tale fine?
Trattiamo i tuoi dati in relazione al tuo (potenziale) acquisto di un’occasione di
LeasePlan, se applicabile, alla commercializzazione del tuo veicolo e ad altri servizi
correlati. Ciò include l’esecuzione del contratto di acquisto, l’erogazione dei servizi e il
regolamento della transazione di pagamento. Questo trattamento è necessario per la
conclusione e l’esecuzione del contratto, compresa la valutazione, e la tua
accettazione come cliente.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tal fine raccogliamo il tuo nome, sesso, titolo, dati di contatto (aziendali) (compreso il
tuo indirizzo e-mail, numero di telefono, nome della tua azienda), informazioni relative
al tuo veicolo in vendita e i dettagli necessari per completare la transazione, incluso i
dati del conto bancario.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Potremmo condividere queste informazioni nelle operazioni con le parti o i partner di
servizi finanziari. Condivisione dei dati con terze partiCondivisione dei dati con terze
parti”.
4.5.2

CONTATTO DELL’ACQUIRENTE.
4.5.2.a Per comunicare con te.

 Cosa comporta tale fine?
Raccogliamo i tuoi dati quando ci contatti tramite uno dei nostri moduli di contatto online (o quando forniamo informazioni in uno dei nostri centri occasioni), ad esempio,
quando ci invii domande, suggerimenti, complimenti o reclami, o quando richiedi un
preventivo per i nostri Servizi. Possiamo contattarti in merito alla (potenziale) vendita di
un veicolo. Questo trattamento viene richiesto per l’esecuzione dell’accordo che hai in
essere con noi, o con il tuo consenso.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
Per tale scopo raccogliamo il tuo nome, il sesso, il titolo, i dati di contatto (aziendali)
(compreso il tuo indirizzo e-mail, il numero di telefono, il nome della tua azienda) e
qualsiasi altra informazione che ci fornisci nella voce di campo aperta del modulo di
contatto, dove puoi, ad esempio, porre le tue domande, proporre i tuoi suggerimenti,
esprimere un complimento o condividere un reclamo.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Vedi la sezione “Condivisione dei dati con terze parti”.
4.5.2.b Per sondaggi o altre comunicazioni (di marketing).
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 Cosa comporta tale fine?
Trattiamo i tuoi dati personali quando ti inviamo un sondaggio per richiedere il tuo
feedback sui nostri Servizi, per cui abbiamo un legittimo interesse a trattare questi dati.
Con il tuo consenso o laddove abbiamo un interesse legittimo potremmo inviarti
comunicazioni di marketing, per tenerti aggiornato su eventi, offerte speciali, possibilità
e prodotti e servizi attuali e futuri di LeasePlan. Quando ti contatteremo per sondaggi o
comunicazioni
di
marketing,
lo
faremo
tramite
e-mail,
o
tramite
newsletter/opuscoli/riviste (inviate per posta). Se non desideri più ricevere sondaggi o
comunicazioni di marketing da parte nostra, ti preghiamo di contattarci tramite i dettagli
di contatto forniti in questa Informativa.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A questo scopo trattiamo il tuo nome, il tuo indirizzo, il tuo indirizzo e-mail e i tuoi
interessi (come da te indicato).
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Vedi la sezione “Condivisione dei dati con terze parti”.

4.5.3

FINALITÀ AZIENDALI LEASEPLAN.

4.5.3.a Relazione sulla gestione.
 Cosa comporta tale fine?
Trattiamo i dati personali per vari scopi commerciali di LeasePlan per cui abbiamo un
legittimo interesse a trattare questi dati, come analisi dei dati, audit, sviluppo di nuovi
prodotti, ottimizzazione, miglioramento o modifica dei nostri siti web e dei Servizi,
identificazione delle tendenze di utilizzo, determinazione dell’efficacia delle nostre
campagne promozionali e gestione e ampliamento delle nostre attività commerciali.
Per facilitare l’utilizzo dei nostri servizi o applicazioni on-line, potremmo analizzare i
dati raccolti durante l’utilizzo dei nostri media digitali e combinarli con le informazioni
raccolte tramite i cookie. Ad esempio, per capire meglio quale canale digitale (ricerca
Google, e-mail, social media) o dispositivo (desktop, tablet o mobile) preferisci,
possiamo ottimizzare o limitare le nostre attività di comunicazione e marketing per
canale e per dispositivo.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tale scopo potremmo trattare il tuo nome, il tuo indirizzo e-mail, il tuo indirizzo IP, il
sesso, la data di nascita, il luogo di residenza, le cifre del tuo codice di avviamento
postale e qualsiasi altra informazione menzionata in questa Informativa o altrimenti
fornita da te, se ciò sia necessario per una delle finalità indicate nel paragrafo
precedente.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Vedi la sezione “Condivisione dei dati con terze parti”.
4.5.3.b Rispetto delle leggi e degli obblighi legali e protezione delle attività e
degli interessi di LeasePlan.
 Cosa comporta tale fine?
Per ottemperare a un obbligo legale o laddove abbiamo un interesse legittimo,
tratteremo i tuoi dati personali in modo appropriato o necessario (a) ai sensi della legge
applicabile, incluse le leggi al di fuori del tuo paese di residenza e includendo le
raccomandazioni settoriali (ad esempio la due diligence di controparte, il riciclaggio di
denaro sporco, il finanziamento del terrorismo e altri reati); (b) per rispettare le
procedure legali; (c) per rispondere alle richieste delle autorità pubbliche e governative,
comprese le autorità pubbliche e governative al di fuori del proprio paese di residenza;
(d) per far rispettare i nostri termini e condizioni e le altre politiche applicabili; (e) per
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proteggere le nostre operazioni; (f) per proteggere i nostri diritti, la privacy, la sicurezza
o la proprietà, e/o quelli tuoi o di altri; e (g) per consentirci di perseguire i rimedi
disponibili o limitare i danni che possiamo sostenere.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tal fine trattiamo il nome, i dati di contatto, la data, il luogo e il paese di nascita
dell’ultimo beneficiario effettivo della società; possiamo anche trattare il nome,
l’indirizzo e la data, il luogo e il paese di nascita della/e persona/e che rappresentano
la società nei confronti di LeasePlan; la tua corrispondenza con LeasePlan, l’utilizzo
dei Servizi e qualsiasi altra informazione menzionata in questa Informativa, se ciò è
necessario per uno degli scopi menzionati nel paragrafo precedente.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Solo se ci viene richiesto dalla legge o dalle raccomandazioni settoriali a cui è
soggetto LeasePlan, i tuoi dati personali saranno forniti alle agenzie di vigilanza, alle
autorità fiscali e alle agenzie investigative. Condivisione dei dati con terze
partiCondivisione dei dati con terze parti”.

4.6
DATI RELATIVI AGLI ACQUIRENTI PROFESSIONALI DEI VEICOLI USATI
(Commercianti)
4.6.1

REGISTRAZIONE E ACQUISTO.
4.6.1.a Registrazione come operatore professionista.

 Cosa comporta tale fine?
Per poter acquistare un’Occasione LeasePlan in un’asta CarNext o acquistare un
veicolo tramite uno dei nostri siti web Carnext, gli operatori devono essere registrati
presso LeasePlan come operatori professionisti. Questo trattamento viene effettuato
sulla base del nostro legittimo interesse (l’esecuzione di un accordo, inclusa la
valutazione e l’accettazione) o sulla base di un obbligo legale.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A questo scopo raccogliamo il tuo nome, i dettagli di contatto (incluso il tuo indirizzo email, il numero di telefono), il tuo ID e le informazioni relative alla tua società, compresi
il documento della Camera di Commercio e il certificato IVA,
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Vedi la sezione “Condivisione dei dati con terze parti”.

4.6.1.b Acquisto di Occasioni LeasePlan.
 Cosa comporta tale fine?
Trattiamo i tuoi dati in relazione al tuo (potenziale) acquisto di (una o più) occasioni
LeasePlan e altri servizi correlati tramite un’asta o tramite il sito web
www.carnextmarketplace.com. Ciò include l’esecuzione del contratto di acquisto, la
realizzazione e il regolamento della transazione di pagamento. Questo trattamento è
basato sull’interesse legittimo (la conclusione e l’esecuzione del contratto di acquisto).
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A questo scopo raccogliamo il tuo nome, i dettagli di contatto (incluso il tuo indirizzo email, il numero di telefono), il tuo ID e le informazioni relative alla tua società, compresi
il documento della Camera di Commercio e il certificato IVA, i dettagli necessari per
completare la transazione, incluso i dettagli del conto corrente bancario.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
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Vedi la sezione “Condivisione dei dati con terze parti”.
4.6.2

CONTATTO CON IL CONDUCENTE.
4.6.2.a Per comunicare con te.

 Cosa comporta tale fine?
Raccogliamo i tuoi dati quando ci contatti tramite uno dei nostri moduli di contatto online (o quando forniamo informazioni in uno dei nostri centri occasioni), ad esempio,
quando ci invii domande, suggerimenti, complimenti o reclami, o quando richiedi un
preventivo per i nostri Servizi. Possiamo contattarti in merito alla (potenziale) vendita di
un veicolo. Questo trattamento viene effettuato sulla base del nostro legittimo interesse
(l’esecuzione del contratto che abbiamo in essere con l’operatore) o con il tuo
consenso.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tal fine, possiamo trattare il tuo nome, i dettagli di contatto della tua attività, la tua
corrispondenza con LeasePlan relativa alla tua domanda/richiesta e tutti gli altri dati
personali che ci fornisci e/o che sono necessari per risponderti.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Vedi la sezione “Condivisione dei dati con terze parti”.
4.6.2.b Per sondaggi o altre comunicazioni (di marketing).
 Cosa comporta tale fine?
TTrattiamo i tuoi dati personali quando ti inviamo un sondaggio per richiedere il tuo
feedback sui nostri Servizi, per cui abbiamo un legittimo interesse a trattare questi dati.
Con il tuo consenso o laddove abbiamo un interesse legittimo potremmo inviarti
comunicazioni di marketing, per tenerti aggiornato su eventi, offerte speciali, possibilità
e prodotti e servizi attuali e futuri di LeasePlan. Quando ti contatteremo per sondaggi o
comunicazioni
di
marketing,
lo
faremo
tramite
e-mail,
o
tramite
newsletter/opuscoli/riviste (inviate per posta). Se non desideri più ricevere sondaggi o
comunicazioni di marketing da parte nostra, ti preghiamo di contattarci tramite i dettagli
di contatto forniti in questa Informativa.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A questo scopo trattiamo il tuo nome, il tuo indirizzo, il tuo indirizzo e-mail e i tuoi
interessi (come da te indicato).
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Vedi la sezione “Condivisione dei dati con terze parti”.

4.6.3

FINALITÀ AZIENDALI LEASEPLAN.

4.6.3.a Rispetto delle leggi e degli obblighi legali e protezione delle attività e
degli interessi di LeasePlan.
 Cosa comporta tale fine?
Per ottemperare a un obbligo legale o laddove abbiamo un interesse legittimo,
elaboreremo i tuoi dati personali come appropriato o necessario (a) ai sensi della legge
applicabile, incluse le leggi al di fuori del tuo paese di residenza e includendo
raccomandazioni settoriali (ad esempio, la due diligence della controparte, riciclaggio
di denaro sporco finanziamento del terrorismo e altri reati); (b) per rispettare le
procedure legali; (c) rispondere alle richieste delle autorità pubbliche e governative,
comprese le autorità pubbliche e governative al di fuori del proprio paese di residenza;
(d) per far rispettare i nostri termini e condizioni e altre politiche applicabili; (e)
proteggere le nostre operazioni; (f) per proteggere i nostri diritti, privacy, sicurezza o
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proprietà, e/o quello dei tuoi o di altri; e (g) per consentirci di perseguire i rimedi
disponibili o limitare i danni che possiamo sostenere.
 Quali dati personali trattiamo per questo scopo?
A tal fine trattiamo il nome, i dati di contatto, la data, il luogo e il paese di nascita
dell’ultimo beneficiario effettivo della società; possiamo anche trattare il nome,
l’indirizzo e la data, il luogo e il paese di nascita della/e persona/e che rappresentano
la società nei confronti di LeasePlan; la tua corrispondenza con LeasePlan, l’utilizzo
dei Servizi e qualsiasi altra informazione menzionata in questa Informativa, se ciò è
necessario per uno degli scopi menzionati nel paragrafo precedente.
 Con chi condividiamo i tuoi dati personali?
Solo se ci viene richiesto dalla legge o dalle raccomandazioni settoriali a cui è
soggetto LeasePlan, i tuoi dati personali saranno forniti alle agenzie di vigilanza, alle
autorità fiscali e alle agenzie investigative. Condivisione dei dati con terze
partiCondivisione dei dati con terze parti”.

5.

Condivisione dei dati con terze parti

Oltre a quanto indicato per ciascuna finalità succitata riguardo alla condivisione dei dati personali,
potremmo anche condividere i dati personali:


All’interno del gruppo LeasePlan per gli scopi descritti nella presente informativa.
 Puoi consultare l’elenco e la posizione delle nostre entità Leaseplan qui.



Ai nostri partner e fornitori di servizi terze parti, per facilitare i servizi che ci forniscono.
Al fine di fornire i nostri servizi, spesso lavoriamo a stretto contatto con i partner di
servizio e i fornitori di servizi. I nostri partner di assistenza indipendenti ci aiutano a
fornire i nostri servizi di leasing e altri servizi a te, ed includono concessionari auto,
fornitori di manutenzione delle autovetture, carrozzieri e fornitori di assistenza stradale,
ma anche società di servizi di noleggio e amministratori dei nostri programmi di
sicurezza di guida.
I fornitori di servizi sono aziende selezionate che ci supportano nella gestione della
nostra attività, ad esempio per aiutarci a mantenere la nostra rete informatica e la
relativa infrastruttura, nonché i controlli di sicurezza e l’accesso ai nostri locali.

Inoltre, utilizziamo e divulghiamo i tuoi dati personali come necessario o appropriato, specialmente
quando abbiamo un obbligo legale o un interesse legittimo a farlo:







6.

Per essere conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili.
 Ciò può includere le leggi al di fuori del tuo paese di residenza.
Per cooperare con le autorità pubbliche e governative.
 Per rispondere a una richiesta o per fornire informazioni, riteniamo che sia importante
 Esse possono includere le leggi al di fuori del tuo paese di residenza.
Per cooperare con le forze dell’ordine.
 Ad esempio, quando rispondiamo alle richieste e agli ordini delle forze dell’ordine o
forniamo informazioni che riteniamo importanti.
Per altri motivi legali.
 Per far rispettare i nostri termini e condizioni; e
 Per proteggere i nostri diritti, la privacy, la sicurezza o la proprietà e/o quelli dei nostri
affiliati, tuoi o di altri.
In connessione con una vendita o una transazione commerciale.
 Abbiamo un legittimo interesse nel comunicare o trasferire i tuoi Dati personali a una
terza parte in caso di riorganizzazione, fusione, vendita, joint venture, cessione,
trasferimento o altra disposizione di tutta o parte della nostra attività, del nostro
patrimonio o del capitale azionario (anche in relazione a procedure fallimentari o
procedimenti analoghi).

Trasferimenti internazionali di dati personali
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A causa della natura globale della nostra organizzazione e dei nostri servizi, i tuoi dati personali
possono essere archiviati e/o elaborati in un paese diverso da quello in cui tu risiedi.
Alcuni paesi non SEE sono riconosciuti dalla Commissione europea come paesi che forniscono un
livello adeguato di protezione dei dati secondo gli standard SEE (l’elenco esaustivo è disponibile qui.
Per i trasferimenti dal SEE verso paesi non ritenuti adeguati dalla Commissione europea, abbiamo
messo in atto misure adeguate, come ad esempio attraverso le Norme vincolanti d’impresa di
LeasePlan o attraverso accordi contrattuali instaurati con terze parti. È possibile ottenere una copia di
queste misure contattandoci tramite il Modulo di Contatto.

7.

Sicurezza e conservazione

Come utilizziamo i dati personali
Miriamo ad usare ragionevoli misure organizzative, tecniche e amministrative per tutelare i Dati
personali nella nostra organizzazione.
Purtroppo, nessun sistema di trasmissione o conservazione dei dati può garantire una sicurezza
assoluta. Se hai motivo di ritenere che la tua interazione con noi non è più sicura (per esempio, se
ritieni che la sicurezza del tuo account che hai con noi è stata violata), devi darcene immediata notifica
secondo le modalità descritte nella sottostante sezione Come contattarci.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati personali?
Conserveremo i tuoi dati personali per tutto il tempo necessario o consentito alla luce degli scopi
illustrati nella presente Informativa e in conformità con la legge applicabile.
I criteri utilizzati per determinare i nostri periodi di conservazione includono:




8.

Il periodo di tempo in cui intratteniamo rapporti continuativi con te e ti forniamo i Servizi (ad
esempio, per tutto il tempo in cui utilizzi un veicolo LeasePlan);
Se esiste un obbligo legale a cui siamo soggetti (ad esempio, alcune leggi ci impongono di
mantenere un registro delle transazioni per un certo periodo di tempo prima che possiamo
eliminarlo); o
Se la conservazione è consigliabile alla luce della nostra posizione legale (come per quanto
riguarda le norme applicabili sulla prescrizione, i contenziosi o le indagini regolamentari).

Privacy dei minori

I nostri Servizi non sono rivolti a persone di età inferiore ai 18 anni.

9.

I tuoi diritti e come contattarci

I tuoi diritti
Se desideri richiedere di rivedere, correggere, aggiornare, sopprimere, limitare o eliminare i dati
personali elaborati da noi, opporti al trattamento dei dati personali, o se desideri richiedere di ricevere
una copia elettronica dei propri dati personali per trasmetterla a un’altra società (se questo diritto alla
portabilità dei dati è riconosciuto dalla legge applicabile), puoi contattarci tramite il modulo di contatto.
Risponderemo alla tua richiesta in conformità con la legge applicabile.
Nella tua richiesta, ti chiediamo di indicare, nel modo più esplicito possibile, i dati personali a cui la
stessa si riferisce. A tua tutela, possiamo implementare solo le richieste riguardanti i Dati personali
associati allo specifico indirizzo di posta elettronica che tu utilizzi per inviare la tua richiesta, e potrebbe
essere necessario verificare la tua identità prima di implementare la richiesta. Cercheremo di evadere
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la tua richiesta il prima possibile, nei limiti del praticabile, e in ogni caso nel rispetto delle tempistiche
stabilite dalla legge.
Si noti che potremmo essere tenuti a conservare determinate informazioni ai fini di archiviazione e/o
regolamentari e/o per completare le transazioni che tu hai iniziato prima di richiedere una modifica o
una cancellazione. Potrebbero esservi delle informazioni residuali che rimarranno nei nostri database e
negli altri archivi, e non saranno rimosse.
Domande?
In caso di domande o reclami relativi a questa Informativa, puoi contattarci tramite il Modulo di contatto.
Si noti che le comunicazioni di posta elettronica non sono sempre sicure, pertanto non includere
informazioni relative alla carta di credito o informazioni sensibili nelle e-mail inviateci.
Ulteriori informazioni sul SEE
Potresti anche:

10.



Contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) attraverso il modulo di
contatto o tramite: LeasePlan Corporation N.V., att. Responsabile della protezione dei dati,
Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Paesi Bassi



Presentare un reclamo all’autorità di protezione dei dati per il tuo paese o la tua regione o
laddove si verifichi una presunta violazione della legge applicabile sulla protezione dei dati. È
disponibile un elenco di autorità per la protezione dei dati qui.

Modifiche alla presente Informativa sulla privacy

Possiamo modificare questa Informativa in qualsiasi momento. Si prega di dare un’occhiata alla
legenda “Ultimo aggiornamento” in alto in questa pagina per verificare la data di ultimo aggiornamento
di questa Informativa. Eventuali modifiche alla presente I saranno efficaci al momento della
pubblicazione dell’aggiornamento dell’Informativa sui servizi. Il tuo utilizzo dei Servizi in seguito a tali
modifiche indica la tua accettazione della versione aggiornata dell’Informativa.

***

24

25

