
Credemleasing SpA - Gruppo Bancario “Credito Emiliano - Credem”

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA - Associata ASSILEA  

Capitale Sociale euro 68.164.800 - Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia n° 00924500358 - REA n° 149747 - P. IVA 02823390352. Iscritta nell’Albo degli intermediari 
finanziari ex art. 106 TUB (c.d. “Albo Unico”) col n° 8 - Sede Sociale e Direzione Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia - Tel: +39 0522 402611 - Fax: +39 0522 430889 -

www.credemleasing.it - assistenzaclienti@credemleasing.it - credemleasing@pec.gruppocredem.it. La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte 
Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.credemleasing.it. 

Mod. LEA 20025/02/22 - Informativa e consenso Noleggio a lungo termine Cliente Persone Fisiche - Edizione 24.02.2022

Trattamento dei dati personali: informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento in materia di 

protezione dei dati personali) 

Con il presente documento (l’“Informativa”), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarLa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati 

personali e sui diritti che il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati (“GDPR”), Le riconosce.  

1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
 Il Titolare del trattamento è Credemleasing S.p.A. (la “Società” o il “Titolare”) con sede legale in Reggio Emilia, in via Mirabello 2, 42122, Reggio Emilia (RE).  

 Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che Lei potrà contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché 
per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa: 

 scrivendo a Credemleasing Spa - Reggio Emilia - via Mirabello 2 - Att.ne Data Protection Officer; 

 inviando una e-mail all’indirizzo privacy@credemleasing.it;  

 telefonando ai numeri 0522 - 402600 e 0522 – 402611.. 

Il Titolare ed il DPO, anche tramite le strutture designate, provvederanno a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi 
entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla sua richiesta. 

La informiamo che qualora il Titolare nutra dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta la richiesta, potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare 

l’identità dell’interessato. 

2. Quali dati personali trattiamo 
Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare può trattare i dati personali comuni, che sono, ad esempio, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di 

telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero di identificazione) e dati relativi alla gestione delle Sue richieste. 

In assenza di tali dati personali, la Società non potrà adempiere alle richieste da Lei avanzate che richiedono il trattamento dei Suoi dati personali.

2.2. Fonte dei dati personali 
I Suoi dati personali trattati dalla Società sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare. 

3. Quali sono le finalità del trattamento 

3.1 Gestione delle Sue richieste e adempimento di obblighi normativi 
Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per comunicare i Suoi dati personali alla Società fornitrice del servizio NLT affinché possa contattarLa per gestire 

direttamente la Sua richiesta. 

Per tali finalità, la base giuridica del trattamento dei dati personali è l'esecuzione di misure contrattuali oppure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato. 

Inoltre, i Suoi dati personali verranno trattati per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da 

autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. In tal caso, il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il 

titolare del trattamento. 

3.2 Comunicazione o cessione dei Suoi dati personali a terzi per autonome finalità commerciali  
In presenza di un suo esplicito consenso, la Società potrà comunicare o cedere Suoi dati di contatto personali ad altre Società del Gruppo Credem per consentire loro 

autonome finalità di marketing (es. comunicazioni commerciali, procedere alla vendita diretta e al compimento di indagini o ricerche di mercato, incluse rilevazioni sulla 

qualità dei servizi) mediante modalità automatizzate di contatto (quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, SMS, MMS, messaggistica istantanea, social network, app, 

sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, ecc.) e/o modalità tradizionali (quali, ad esempio, telefonate con operatore e posta cartacea). 

L’elenco completo e aggiornato delle Società del Gruppo Credem alle quali i Suoi dati personali possono essere comunicati è disponibile presso il sito www.credemleasing.it, 

nella sezione Privacy. 

La informiamo che, in qualunque momento, ha il diritto di revocare il consenso prestato ottenendo la cessazione del trattamento. 

4. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali 
La tabella seguente contiene un riepilogo di: (i) finalità del trattamento; (ii) natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; (iii) conseguenze di un rifiuto di 
conferire i dati; (iv) base giuridica del trattamento, con particolare indicazione dei casi in cui il Suo consenso è necessario per poter procedere al trattamento; (v) periodo di 
conservazione dei Suoi dati personali. 
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Finalità del trattamento 
Natura del 

conferimento dei 
dati 

Conseguenze di un rifiuto di 
conferire i dati 

Base giuridica del 
trattamento 

Periodo di conservazione dei suoi dati 
personali 

3.1  
Gestione delle Sue richieste e 
adempimento di obblighi 
normativi

Requisito necessario 
per la gestione delle 
richieste. 

Il mancato conferimento dei dati 
comporterà l’impossibilità per la 
Società di gestire la Sua richiesta. 

Esecuzione di misure 
contrattuali o 
precontrattuali su richiesta 
dell’interessato e 
adempimento di un obbligo 
legale.  

I Suoi dati personali saranno trattati 
attivamente per il tempo necessario per 
gestire la sua richiesta e conservati per un 
termine massimo di 6 mesi dal conferimento 
degli stessi. 

3.2 

Comunicazione o cessione a 
Società del Gruppo Credem 
Comunicazione o cessione dei 
Suoi dati personali a società del 
Gruppo Credem per finalità di 
marketing  

Conferimento 
facoltativo 

Il mancato conferimento dei dati 
per tali finalità comporterà 
l’impossibilità per la Società di 
comunicare o cedere i Suoi dati 
personali a società del Gruppo 
Credem per consentire 
autonome finalità di marketing 

Consenso espresso 
dall’interessato 

Non applicabile 

5. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali 
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, 
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle 
disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR.  

La protezione è assicurata anche quando per il trattamento vengono utilizzati strumenti innovativi e/o canali di remote banking. 

6. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza  
Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali potranno essere conosciuti dai dipendenti, dal personale assimilato, dai collaboratori, 

dai consulenti finanziari e dagli agenti della Società che opereranno in qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento. 

Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo Credem (aventi sede anche al di fuori dell’Unione 

Europea, nel rispetto dei presupposti normativi che lo consentono) appartenenti, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie: 

a) altre Società appartenenti al Gruppo Credem ovvero società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c.; 

b) soggetti che supportano le attività di istruttoria e valutazione delle Sue richieste; 

c) soggetti che curano l’imbustamento, la spedizione e l’archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con la clientela; 

d) ulteriori soggetti di cui la Società a vario titolo si avvale per la gestione delle richieste ricevute; 

e) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della Società; 

f) soggetti che forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e giudiziale; 

g) soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio; 

h) autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblicistico; 

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di 

Responsabili del trattamento appositamente nominati dalla Società nel rispetto dell’articolo 28 GDPR. 

L’elenco completo e aggiornato delle Società del Gruppo Credem e/o dei soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati è disponibile presso il sito 

www.credemleasing.it, nella sezione Privacy. 

I Suoi dati personali saranno trasferiti all’esterno dell’Unione europea, soltanto ai soggetti indicati al presente punto 6) ed in presenza di una decisione di adeguatezza della 

Commissione Europea o di altre garanzie adeguate di natura contrattuale o pattizia che devono essere fornite dai titolari coinvolti (fra cui le norme vincolanti d'impresa - 

BCR, e clausole contrattuali modello). 

I Suoi dati personali trattati dalla Società non sono oggetto di diffusione. 

7. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli 

da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti: 

Diritto di accesso: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati 
personali; 
Diritto di rettifica: diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti; 

Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio): diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano; 
Diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere la limitazione del trattamento; 

Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano 
forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, 
il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente dalla Società ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile; 
Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1. 

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per 

la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la 

soddisfazione della sua richiesta. 
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