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Preventivo numero / 

Codice Cliente  

Informativa sul trattamento dei dati personali dei clienti (persone giuridiche)

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito il “Regolamento UE”).

Alba Leasing Spa (di seguito anche la “Società”) le fornisce alcune informazioni circa l’utilizzo dei suoi dati personali e la 

tutela dei suoi diritti.

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di 

processi automatizzati e applicate a dati personali, come, a titolo esemplificativo, la raccolta, la registrazione, la 

conservazione, l’estrazione, la consultazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

1 Titolare del trattamento dei dati e Responsabile della Protezione dei dati (DPO)

Titolare del trattamento è Alba Leasing Spa, Via Sile n. 18, 20139 - Milano. 

Il soggetto appositamente incaricato dal Titolare, al quale l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei diritti 

successivamente indicati, è il Responsabile della Protezione dei dati (DPO), contattabile al seguente indirizzo email 

mail.privacy@albaleasing.eu.

2 Finalità, modalità e base giuridica del trattamento dei dati

Alba Leasing Spa, in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei Suoi dati, di norma da Lei direttamente forniti e 

occasionalmente provenienti da terzi.

Tutti i dati personali vengono trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici nel rispetto delle previsioni 

di legge per le seguenti finalità:

i. per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (es. 

adempimenti in materia di antiriciclaggio);

ii. per instaurare il rapporto contrattuale o precontrattuale con la persona giuridica. I Suoi dati potrebbero essere 

trattati da Alba Leasing Spa mediante processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione), che 

consentano l’assunzione di decisioni in tempi più rapidi e la riduzione del margine di errore (ad es. al fine della 

valutazione della formula contrattuale più adeguata, la valutazione del merito creditizio o ai fini antiriciclaggio). Il 

procedimento decisionale automatizzato, ivi compresa la profilazione, poiché necessario per la conclusione o 

l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e Alba Leasing Spa, rientra nell’esenzione al divieto di utilizzo dei 

processi decisionali automatizzati ai sensi dell’art. 22 comma 2 lett. a);

iii. per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi, come comunicazioni interne 

all’azienda per facilitare la gestione del rapporto e delle comunicazioni con la clientela.

Rispetto ai trattamenti di cui ai punti i), ii) e iii) il conferimento dei dati è obbligatorio e non Le chiediamo pertanto di 

esprimere il consenso. L'eventuale rifiuto nel fornire tali dati, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per la 

Società di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti.

3 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di 

titolare/responsabile/incaricato

Per alcuni servizi la Società comunica i dati ad altri enti/società esterni, che operano per suo conto (quali ad es.: 

information provider, soggetti che prestano servizi bancari, finanziari e che gestiscono il sistema dei pagamenti, soggetti 

che forniscono servizi informatici, soggetti che prestano servizi di assistenza telefonica e telematica alla clientela, società 

di recupero crediti, società per le comunicazioni alla clientela o di archiviazione delle documentazioni relative ai rapporti 

intercorsi con la clientela, società di revisione dei bilanci, studi legali e professionisti), a soggetti che gestiscono Sistemi di 

Informazioni Creditizie, operanti anche a livello internazionale, per la tutela del credito e il contenimento dei relativi rischi.

Può accadere che per l’adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto contrattuale e precontrattuale, 

Alba Leasing Spa comunichi i suoi dati personali alle Banche Socie / Collocatrici, a Partners commerciali e ai soggetti 

partecipanti ad operazioni in pool nonché ad altre banche, assicurazioni e società finanziarie, anche operanti all’estero. I 

suddetti dati possono infine essere comunicati ad altri soggetti il cui intervento risulti strettamente funzionale 

all’esecuzione del rapporto contrattuale.

Il loro elenco è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente rivolgendosi al DPO o consultandolo nella 

sezione “Privacy” del sito internet aziendale al seguente indirizzo: www.albaleasing.eu.

mailto:privacy@albaleasing.eu
http://www.albaleasing.eu
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I Suoi dati personali sono inoltre conosciuti, in qualità di incaricati, da dipendenti e collaboratori esterni della Società, quali 

ad esempio addetti al trattamento per finalità contabili e fiscali. 

4 Esercizio dei diritti da parte dell'interessato 

La informiamo che in qualunque momento, Lei potrà  esercitare i diritti previsti, relativamente ai Suoi dati, nei limiti ed alle 

condizioni definiti dagli articoli 13 e 15-22 del Regolamento UE. 

Per l’esercizio di tali diritti, di seguito descritti, La preghiamo di contattare il Titolare del trattamento presso il DPO 

all’indirizzo email mail.privacy@albaleasing.eu.  A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro senza ingiustificato ritardo e, 

comunque, nei termini previsti dal Regolamento UE. 

Nel dettaglio l’interessato  ha il diritto di:

- chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione (cosiddetto “diritto all’oblio”) dei Dati

Personali o la limitazione del trattamento dei Dati Personali che lo riguardano;

- ottenere la portabilità  dei Dati;

- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora ritenga che i propri diritti siano stati lesi

seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it;

- ottenere, in caso di procedimento decisionale automatizzato, informazioni sulla logica del trattamento in questione,

nonché a richiedere un intervento umano da parte del Titolare del trattamento, e a poter esprimere la propria

opinione o contestare il trattamento stesso.

Esercizio del diritto di opposizione da parte dell’interessato 

L’interessato ha il diritto di opporsi, in ogni momento, al trattamento dei dati personali che lo riguardano qualora il 

trattamento sia effettuato per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare stesso, presentando l’opposizione al 

DPO. Il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi 

cogenti che prevalgono sui diritti dell’interessato, oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria. 

5 Trasferimento dei dati personali in Paesi Terzi

Non è previsto il trasferimento dei dati personali in Paesi Terzi.

6 Tempi di conservazione dei dati

I dati personali trattati da Alba Leasing Spa sono conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità 

specificate, dopodiché vengono cancellati seguendo le prescrizioni di legge.

In particolare, nel caso di conclusione del rapporto con la clientela, i dati personali verranno conservati a partire dalla data 

dell’evento, in coerenza con i termini di legge, oltre le eventuali richieste di ulteriore conservazione per esigenze 

giudiziarie, verifiche fiscali o per adempimenti relativi alla normativa in materia di antiriciclaggio.

Alba Leasing S.p.A.
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Preventivo numero / 

Codice Cliente  

Consenso di persona giuridica, ente o associazione

 per comunicazioni elettroniche in attività promozionali.

Lo svolgimento di finalità commerciali di marketing diretto e di ricerche di mercato, di verifiche della qualità dei prodotti e 

servizi (anche tramite telefonate o questionari), o per ottimizzare l’offerta stessa mediante analisi focalizzate da parte di 

Alba Leasing, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione 

elettronica (“contraenti”: definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).

Pertanto, per le finalità suddette:

radiob_FINSUDD_SICONS_1 do il consenso radiob_FINSUDD_NOCONS_1 nego il consenso

Per iniziative promozionali e commerciali da parte di terzi,

radiob_INIZTERZ_SICONS_1 do il consenso radiob_INIZTERZ_NOCONS_1 nego il consenso

Ragione sociale

C.F./P. IVA

Nome e Cognome

Codice Fiscale

Qualifica

txt_NOMECOGNOME_0__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

txt_CODFISC_0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

txt_QUALIFICA_0_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

txt_DATA_0_D_______________________________________________________________ ___    

Data 

Firma 

/
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