(INFORMATIVA SITO INTERNET)
Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
Desideriamo informarvi che i vostri dati personali, da voi conferiti o acquisiti autonomamente dal
sistema informatico, saranno trattati con strumenti informatici ed elettronici nel rispetto del
Regolamento UE n. 679/2016 e successive modifiche ed atti conseguenti, sulla base dei principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei vostri diritti.
Titolare del trattamento
Leonardi & C. S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Beatrice d’Este n. 45.
Indirizzo e-mail: info@leonardipasabahce.it
Finalità del trattamento
I dati personali forniti spontaneamente degli utenti che consultano liberamente il sito, che inoltrano la
loro candidatura a fini lavorativi, che effettuano richieste di invio di materiale informativo o che
comunicano qualsiasi altra informazione nella veste di clienti o fornitori della nostra Società saranno
trattati per le seguenti finalità:
a. svolgimento delle attività della società connesse alla gestione delle Vostre richieste, per gli
eventuali impegni contrattuali o precontrattuali assunti nei Vostri confronti, nonché per gli
adempimenti di legge connessi (norme fiscali, civilistiche contabili);
b. promozione commerciale ed invio di materiale pubblicitario, compresa la profilazione per tale
finalità.
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto A è necessario per la corretta gestione
delle vostre richieste relative alle attività contrattuali o precontrattuali con la nostra Società, anche a
fini fiscali. Per tali motivi, il trattamento per tali finalità non richiede il Vostro consenso.
Il trattamento per le finalità di cui al punto B può basarsi sul Vostro consenso o sul nostro legittimo
interesse alla promozione commerciale dei nostri prodotti e delle iniziative della nostra Società. Avete
diritto di revocare il consenso prestato o di opporVi al trattamento dei dati personali basato sul
legittimo interesse per quest’ultima finalità, in qualsiasi momento e senza alcun costo, contattandoci ai
recapiti sopra indicati.
L’opposizione al trattamento per i fini di cui al punto B non avrà effetto sullo svolgimento delle attività
contrattuali o precontrattuali.
Possibili destinatari dei dati personali
I Vostri dati personali potranno essere comunicati in ragione di obblighi di legge e/o contrattuali ad
incaricati o responsabili della società, nonché a società facenti parte del gruppo imprenditoriale per
ragioni amministrative, ovvero ad altri soggetti, quali banche, consulenti legali e fiscali e/o enti per la
redazione e deposito dei bilanci.
I dati non verranno divulgati ad altri soggetti senza il Vostro consenso e verranno custoditi con i più
corretti criteri di riservatezza e sicurezza.

I Vostri dati saranno conservati per il periodo necessario al rispetto degli obblighi di legge ed al
perseguimento delle finalità di cui ai punti A e B.
Trasferimento dei dati a Paese terzo
I dati saranno comunicati anche in Paesi non appartenenti all’UE, in quanto trasmessi alle società del
gruppo imprenditoriale per ragioni amministrative, sulla base di clausole contrattuali che assicurano
la piena protezione dei Vostri dati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016. Una copia dei dati
trasmessi nei Paesi terzi potrà essere richiesta al Titolare tramite i recapiti sopra indicati.
Diritti relativi al trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, Vi informiamo che potrete esercitare i seguenti diritti
contattandoci ai recapiti sopra indicati:
-

accedere ai vostri dati personali ed ottenere copia degli stessi;
chiedere la rettifica dei dati;
chiedere la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento degli stessi nelle ipotesi
previste dagli articoli 17 e 18 del Regolamento;
ricevere i dati trattati con mezzi automatizzati su supporto elettronico e trasmetterli ad un
altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità);
opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei dati per la finalità di cui al punto B;
revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati per la finalità di cui al
punto B.

Nel caso di trattamento illecito, potrete inoltre proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali.
Diritto di opposizione al trattamento ex art. 21 del Regolamento UE n. 679/2016
Vi informiamo che avete diritto di opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali
basato sul legittimo interesse di Pasabahce per le finalità di cui al punto B (promozione dei nostri
prodotti e delle nostre iniziative), in maniera semplice e gratuita, contattandoci ai recapiti sopra
indicati.
L’opposizione all’invio di comunicazioni promozionali via e-mail si estende automaticamente alle
comunicazioni inviate per vie tradizionali, ma potete anche decidere di opporvi alle sole
comunicazioni via e-mail.
Per ulteriori informazioni potete consultare il sito internet: www.garanteprivacy.it

