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PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI   

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di 

trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web di Banca Privata Leasing S.p.A. (di seguito 

la "Banca") accessibili per via telematica all’indirizzo www.bancaprivataleasing.it.   

La presente informativa ha lo scopo di consentire agli utenti di conoscere, anche prima di accedere alle varie 

sezioni del sito e di conferire i propri dati, in che modo la Banca tratta i dati degli utenti e sarà comunque 

necessario che l'utente ne prenda visione prima che egli conferisca propri dati personali compilando, ove 

richiesti, negli appositi spazi delle varie sezioni del sito. Viene inoltre illustrato in che modo e con quali finalità 

il sito acquisisce autonomamente informazioni e le archivia sul terminale dell’utente durante la navigazione 

(cookie). 

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali 

eventualmente pubblicati nei siti, ma riferiti a risorse esterne al dominio della Banca.   

   

TITOLARE DEL TRATTAMENTO   

A seguito della consultazione del sito sopra elencato possono essere trattati dati relativi a persone fisiche 

identificate o identificabili.   

Titolare del trattamento è Banca Privata Leasing S.p.A., con sede in Via Panfilo Castaldi da Feltre, 1/A - 42122 

Reggio Emilia - e-mail: info@bancaprivataleasing.it, PEC: comunicazioni-bprileas@legalmail.it, tel. 

+39.0522.355711).   

   

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI   

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Banca Privata Leasing 

S.p.A., con sede in Via Panfilo Castaldi da Feltre, 1/A - 42122 Reggio Emilia – e-mail: 

privacy@bancaprivataleasing.it.   

   

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI   

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato 

del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato 

derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso, se non limitatamente alle finalità descritte nel seguente 

paragrafo. La conservazione dei dati in forma elettronica avviene esclusivamente all’interno dell’Unione 

Europea.  

   

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI    

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste o intendono utilizzare servizi o prodotti offerti tramite 

il sito nonché ricevere ulteriori specifici contenuti, sono utilizzati al solo fine di dare riscontro alle richieste o 

eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine 

necessario. Base giuridica di questi trattamenti è la necessità di dare riscontro alle richieste degli interessati o 

eseguire attività previste dagli accordi definiti con gli interessati.   
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Con il consenso espresso dell’utente i dati potranno essere usati per attività di comunicazione commerciale 

relativi ad offerte di prodotti o servizi ulteriori del titolare o di altri soggetti. Base giuridica di questi trattamenti 

è il consenso liberamente ed esplicitamente espresso dall’interessato.    

Al di fuori di queste ipotesi i dati di navigazione degli utenti vengono conservati per il tempo strettamente 

necessario alla gestione delle attività di trattamento nei limiti previsti dalla legge.   

   

TIPI DI DATI TRATTATI  1. Dati di navigazione    

I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento di questo sito web acquisiscono, 

nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso della rete 

internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessi identificati, ma che per 

loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 

identificare gli utenti navigatori. In questa categoria di dati rientrano gli "indirizzi IP" o i nomi a dominio dei 

computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource 

Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server 

web, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal 

server web ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati 

vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne 

il corretto funzionamento. Si informa che i predetti dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di 

responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito web della Banca o ad altri siti ad esso connessi o 

collegati: salva questa eventualità, allo stato attuale i dati sui contatti web non persistono per più di pochi giorni.    

2. Dati forniti volontariamente dall'utente    

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la 

successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 

eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. L’analoga compilazione di formulari sul sito internet aventi 

come finalità la richiesta di informazioni, assistenza, supporto tecnico e commerciale, così come l’attivazione 

di nuovi servizi comporta l’acquisizione ed il trattamento dei dati inseriti da parte del personale addetto 

all’evasione delle richieste.  

Specifiche informative verranno pubblicate nelle pagine del sito della Banca predisposte per l'erogazione di 

determinati servizi.   

3. Cookie    

I cookie sono dati creati da un server e memorizzati in file di testo sulla memoria permanente del Suo terminale 

e consentono il funzionamento del presente sito internet nel suo complesso, l’uso di specifiche funzionalità 

esplicitamente richieste dall’utente ovvero permettono di migliorare il funzionamento del sito stesso.    

I cookie possono essere permanenti (c.d. cookie persistenti), ma possono anche avere una durata limitata (c.d. 

cookie di sessione). I cookie, inoltre, possono suddividersi in: i) ‘tecnici’, qualora necessari unicamente al 

funzionamento del sito nel suo complesso o di singole funzioni o alla personalizzazione della navigazione da 

parte del dell’utente; ii) ‘analytics’, qualora utilizzati per la misurazione del traffico e delle performance del 

sito; ‘di profilazione’, qualora utilizzati a per ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili, al 

fine di profilazione commerciale, raggruppamento in cluster di utenti omogeni, erogazione di servizi o 

messaggi pubblicitari mirati o personalizzati.  

Infine, i cookie possono distinguersi tra quelli “di prime parti”, installati e gestiti direttamente dal sito internet 

visitato dall’utente, o “di terze parti”, qualora installati durante la navigazione di un sito, ma riconducibili e 

gestiti da soggetti terzi. 
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Il nostro sito utilizza cookie persistenti e di sessione: quelli di sessione non vengono memorizzati in modo 

permanente sul Suo computer e svaniscono con la chiusura del browser. Quelli persistenti, invece, servono per 

personalizzare la navigazione in funzione dello strumento utilizzato dall’utente (computer, tablet, smartphone) 

oppure per analizzare il traffico e le performance del sito. Questi cookie vengono memorizzati in modo 

permanente sul Suo computer e hanno una durata variabile.    

Il nostro sito non utilizza cookie di profilazione; i cookie analytics, invece, sono sottoposti ad un processo di 

anonimizzazione dell’indirizzo IP che impedisce l’individuazione del singolo utente. 

Di seguito si dettaglia il modo in cui sono codificati i cookie utilizzati dal sito www.bancaprivataleasing.it 

Cookie Utilizzo Durata 

_ga Analytics - utilizzato per la misurazione del numero di visite da 

Google Analytics. Viene preventivamente anonimizzato al fine 

di impedire l’identificazione dell’utente. 

2 anni 

_gid Analytics - utilizzato per la misurazione del traffico da Google 

Analytics. È associato alla sessione di navigazione e viene 

anonimizzato al fine di impedire l’identificazione dell’utente. 

24 ore 

_gat Analytics - utilizzato al fine di limitare le richieste a Google 

Analytics. 

10 minuti 

phpsessid Tecnico - identifica la sessione di navigazione. Termine della sessione 

cookies-auth Tecnico - memorizza l’avvenuta risposta al banner relativo alla 

gestione dei cookie. 

10 anni 

 

Le modalità tecniche e la posizione in cui i cookie vengono memorizzati all’interno del dispositivo dell’utente 

dipendono dal browser o dall’app utilizzata. È comunque facoltà dell’utente cancellare i cookie dal proprio 

dispositivo utilizzando le apposite funzioni del browser o dell’app. 

 

4. Facoltatività del conferimento dei dati   

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i 

servizi offerti dal Titolare. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto 

richiesto.   

5. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati   

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 

scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, 

usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.   

I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella 

presente informativa e saranno cancellati al termine di tale periodo, salvo che i dati stessi debbano essere 

conservati per obblighi di legge o per far valere un diritto in sede giudiziaria.   

     

   

DIRITTI DEGLI INTERESSATI   

I soggetti cui si riferiscono i dati personali, eventualmente raccolti nelle predette sezioni specifiche, hanno il 

diritto, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento, di conoscere in qualunque momento quali sono i dati 

http://www.bancaprivataleasing.it/
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personali in possesso di Banca Privata Leasing S.p.A. e come questi vengono utilizzati (Diritto di accesso), di 

ottenerne l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o la limitazione e possono in qualsiasi momento revocare, laddove rilasciato, 

il consenso al trattamento dei dati: per finalità di invio di materiale commerciale e pubblicitario, alla vendita 

diretta o a ricerche di mercato (i.e. marketing diretto) e per finalità di profilazione e arricchimento a fini 

marketing.   

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Banca, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 

15 e ss. del Regolamento). Le eventuali richieste vanno rivolte al Responsabile della protezione dei dati ai 

seguenti recapiti:    

Banca Privata Leasing S.p.A.   

Responsabile della protezione dei dati    

Via Castaldi da Feltre1/A   42122 Reggio Emilia  e-mail: privacy@bancaprivataleasing.it.   

   

DIRITTO DI RECLAMO   

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito 

avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per 

la protezione dei dati personali in veste di Autorità di Controllo come previsto dall'art. 77 del Regolamento 

stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).   

  


