Informativa sulla protezione dei dati
Il gruppo Deutsche Leasing attribuisce particolare importanza al diritto
all'autodeterminazione informativa e alla tutela della privacy nel trattamento dei
dati personali e nell'utilizzo della nostra offerta Internet. Il gruppo Deutsche
Leasing ha pertanto adottato misure di sicurezza tecniche e organizzative con
il fine di garantire tale protezione. Di seguito Le viene fornita una panoramica
dei dati personali trattati e delle finalità del trattamento.

I Informazioni generali sul trattamento dei dati
1. Regolamento generale sulla protezione dei dati, ambito di trattamento dei dati
I dati personali comunicati durante la visita al nostro sito web saranno trattati in
conformità al RGPD e a tutte le altre disposizioni giuridiche applicabili.
2. Base giuridica
Se il trattamento dei dati personali dovesse essere necessario per tutelare un interesse
legittimo della Deutsche Leasing AG o di un terzo e gli interessi, i diritti e le libertà
fondamentali dell’interessato non prevalgono su quest’ultimo, l’articolo 6, comma 1,
lettera f), come base giuridica per il trattamento sono applicabili le disposizioni del
RGPD.
3. Eliminazione dei dati e durata della conservazione
I dati personali dell'interessato sono cancellati o bloccati non appena viene meno la
finalità della conservazione.

II Fornitura del sito web e creazione di file di log
1. Descrizione, entità e base giuridica del trattamento dei dati
Ad ogni accesso al nostro sito Internet, il nostro sistema raccoglie in forma automatica
dati e informazioni dal sistema informatico del computer chiamante. Sono raccolti i
seguenti dati:
(1) informazioni sul tipo di browser e sulla versione utilizzata,
(2) il sistema operativo dell'utente;
(3) il fornitore di servizi Internet dell'utente;
(4) l’indirizzo IP dell’utente
(5) data e ora dell'accesso
(6) i siti web da cui il sistema dell'utente accede a questa offerta Internet
(7) i siti web a cui il sistema dell'utente accede tramite questo sito.
Anche questi dati vengono memorizzati nei file di log del nostro sistema. Tali dati non
sono salvati insieme ad altri dati personali dell'utente.
2. Base giuridica del trattamento dei dati
La base giuridica per la conservazione temporanea dei dati e dei file di log è l’art. 6,
comma 1, lett. f) RGPD.

3. Scopo del trattamento dei dati
La conservazione temporanea e a breve termine dell'indirizzo IP dell'utente da parte del
sistema è necessaria per consentire la consegna del sito web al suo computer. A tale
scopo, l'indirizzo IP dell'utente deve rimanere memorizzato per tutta la durata della
sessione.
La memorizzazione in file di log viene eseguita per garantire il funzionamento del sito
web. Inoltre, i dati ci consentono di ottimizzare il sito web e di garantire la sicurezza dei
nostri sistemi informatici. In questo contesto non viene effettuata alcuna valutazione dei
dati a fini di marketing.
In tali finalità rientra anche il nostro legittimo interesse al trattamento dei dati di
cui all’articolo 6, comma 1, lett. f) RGPD
4. Durata conservazione dei dati
I dati vengono eliminati al termine della sessione. I file di log del server web vengono
salvati per 90 giorni per poi restare sui tape di backup per ulteriori 30 giorni. Gli indirizzi
IP degli utenti vengono cancellati o resi anonimi, impedendo la mappatura al client
chiamante.
5. Possibilità di opposizione ed eliminazione dei dati
La raccolta dei dati per la distribuzione del sito web e la memorizzazione di essi nei file
di registro sono essenziali per il funzionamento del sito web. Di conseguenza l’utente
non ha pertanto alcuna possibilità di opporsi.

III Uso dei cookies
1. Descrizione ed entità del trattamento dei dati
Per la valutazione statistica dell'utilizzo di questo sito, il sito utilizza cookies temporanei
per analizzare e ottimizzarne l'utilizzo. Utilizziamo i cookie per rendere questo sito più
accessibile. Alcuni elementi di questo sito Internet richiedono che il browser chiamante
possa essere identificato anche dopo un'interruzione di pagina. Nei cookies sono
memorizzati e trasmessi i seguenti dati: Impostazioni della lingua e informazioni di log-in
I cookie sono piccoli file di testo memorizzati nel browser Internet o dal browser sul
sistema dell'utente. Quando un utente accede ad un sito web, nel sistema operativo
dell'utente può essere memorizzato un cookie. I cookies non entrano a far parte del
vostro sistema e non possono causare danni. La maggior parte dei browser è impostata
per accettare automaticamente i cookies. Il cookie nel sistema dell'utente consente di
identificare in modo univoco il tipo di browser utilizzato quando si accede nuovamente al
sito web, semplificandone l'utilizzo.
È possibile disattivare il salvataggio dei cookies o impostare il browser in modo che
indichi l'utilizzo dei cookie o che l'invio venga rifiutato. Tutte le funzionalità del nostro sito
web sono disponibili anche senza cookies. Se si disattivano i cookies, è possibile che le
nostre offerte non funzionino correttamente.
I pixel di tracciamento vengono inoltre utilizzati all'interno del sito web per controllare le
offerte di remarketing. Non raccolgono dati personali e non sono collegati a dati
personali nel computer dell'utente o ad una banca dati.

2. Base giuridica del trattamento dei dati
La base giuridica per il trattamento di dati personali mediante cookie è l’articolo 6,
comma 1, lett. f) RGPD.
3. Scopo del trattamento dei dati
L’uso di cookies tecnicamente necessari è finalizzato a facilitare l’utilizzo dei siti web da
parte degli utenti. Alcune funzionalità di questo sito non possono essere offerte senza
l'utilizzo di cookies. In questo caso il browser deve essere riconosciuto anche dopo
un'interruzione di pagina.
I cookies sono necessari per le seguenti applicazioni:
(1) Login
(2) Registrazione delle impostazioni della lingua
(3) Salvataggio di termini di ricerca
I cookies di analisi vengono utilizzati per migliorare la qualità del sito e il relativo
contenuto. I cookies di analisi ci consentono di conoscere l'utilizzo del sito ed in questo
modo di ottimizzare costantemente la nostra offerta. A tali fini, anche il nostro legittimo
interesse risiede nel trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett.
f) RGPD.
4. Durata di conservazione dei dati, possibilità di opposizione ed eliminazione
I cookies vengono memorizzati sul computer dell'utente e inviati da quest'ultimo al nostro
sito. Per questo motivo Lei in qualità di utente ha il pieno controllo sull'uso dei cookies.
Modificando le impostazioni nel browser Internet, ha la possibilità disattivare o limitare il
trasferimento dei cookies. I cookies già salvati possono essere eliminati in qualsiasi
momento. Ciò può avvenire anche in modo automatizzato. Se i cookies del nostro sito
web vengono disattivati, è possibile che non tutte le funzionalità del sito web siano
pienamente operative.

Applicazione delle informazioni di terze parti
Google Maps:
Questo sito utilizza Google Maps per rappresentare le mappe. Ciò consente di visualizzare
le mappe interattive direttamente sul sito web e di utilizzare la funzione di mappatura. La
funzione di mappatura di Google Maps utilizza cookie persistenti. Visitando la pagina
secondaria di questo sito web che utilizza Google Maps, Google riceve le informazioni
relative all'accesso alla pagina secondaria corrispondente. Inoltre, vengono trasferite a
Google le disposizioni di cui al punto II. 1.
Ciò avviene indipendentemente dal fatto che l'utente abbia effettuato l'accesso tramite un
account Google o meno. Se siete iscritti a Google, i vostri dati saranno mappati sul vostro
account utente Google. Se non si desidera eseguire tale mapping, è necessario eseguire il
log-out prima di richiamare la funzione di mappatura. Google memorizza i dati come profili di
utilizzo e li utilizza per la pubblicità, la ricerca di mercato e/o la progettazione del proprio sito
web in base alle proprie esigenze. Tale valutazione è effettuata in particolare (anche per gli
utenti non iscritti) per fornire pubblicità on demand e per informare gli altri utenti del social
network in merito alle vostre attività svolte su tale sito. Avete il diritto di opporvi alla creazione
di questi profili utente, rivolgendovi a Google per esercitarli.

Per ulteriori informazioni sullo scopo e sull’entità della raccolta di dati e del loro trattamento
da parte di Google, consultate le informative sulla privacy del fornitore. Lì trovate anche
ulteriori informazioni inerienti i vostri diritti e le possibilità di impostazioni per la tutela della
vosstra privacy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .
Google tratta i vostri dati personali anche negli Stati Uniti e ha aderito al EU-US Privacy
Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

IV Modulo di contatto e indirizzo di posta elettronica
1. Descrizione e ambito del trattamento dei dati
Il nostro sito Internet contiene un modulo di contatto che può essere utilizzato per
contattarci elettronicamente. Se un utente si avvale di questa possibilità, i dati inseriti
nella maschera di input vengono trasmessi e memorizzati.
(1) L'indirizzo IP dell'utente
(2) Data e ora di registrazione
Per il trattamento dei dati nell'ambito dell'operazione di invio è richiesto il vostro
consenso e si fa riferimento alla presente informativa sulla privacy. In alternativa, è
possibile contattare l'indirizzo di posta elettronica messo a disposizione. In tal caso
vengono salvati i dati personali dell’utente trasmessi con l’e-mail. In questo contesto non
vi è alcuna trasmissione dei dati a terzi. I dati sono utilizzati esclusivamente per
l'elaborazione della conversazione.
2. Basi giuridiche per il trattamento dei dati
La base giuridica per il trattamento dei dati, in caso di consenso dell’utente, è l’articolo 6,
comma 1,lett. a) delle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati.
La base giuridica per il trattamento dei dati trasmessi mediante invio di posta elettronica
è l’articolo 6, comma 1, lett. f) RGPD. Se il contatto per posta elettronica è finalizzato alla
conclusione di un contratto, l’articolo 6, comma 1, lett. b) RGPD costituisce una base
giuridica supplementare per il trattamento.
3. Scopo del trattamento dei dati
I dati personali contenuti nella maschera di input sono trattati solo per l’elaborazione
della richiesta. In caso di contatto via posta elettronica, ciò costituisce anche il legittimo
interesse necessario al trattamento dei dati.
Gli altri dati personali trattati durante la procedura di invio sono utilizzati per impedire
l'uso improprio del modulo di contatto e per garantire la sicurezza dei nostri sistemi
informatici.
4. Durata della conservazione
I dati sono cancellati non appena non sono più necessari per il raggiungimento dello
scopo della loro raccolta. Per i dati personali contenuti nella maschera di inserimento del
modulo di contatto e quelli trasmessi per posta elettronica, ciò avviene al termine della
conversazione con l’utente. La conversazione si conclude quando dalle circostanze
risulta che la questione in esame è stata successivamente chiarita. I dati supplementari
raccolti durante l'operazione di invio sono cancellati entro un termine massimo di sette
giorni.

5. Opponibilità e possibilità di eliminazione

L'utente ha in qualsiasi momento la possibilità di revocare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali. Se l'utente contatta il nostro cliente per posta elettronica, può opporsi alla
conservazione dei suoi dati personali in qualsiasi momento, con effetto per il futuro. In tal
caso, la conversazione non può continuare.
Le richieste di informazioni o di chiarimenti e la revoca del consenso eventualmente fornito,
nonché le eventuali obiezioni al trattamento dei dati personali, vanno inviate per posta
elettronica all’indirizzo
service@deutsche-leasing.com
o all'indirizzo indicato nella testata. Ci impegniamo in quel caso a cancellare tutti i dati
personali che sono stati conservati durante la procedura di contatto.

IV a. Newsletter e avvisi elettronici
Inviamo newsletter, e-mail e altre notifiche elettroniche (di seguito "newsletter") solo con il
consenso del destinatario o con l'autorizzazione legale. Se il contenuto di una newsletter è
definito in modo specifico nel contesto di un abbonamento, il consenso dell’utente è
determinato da tali elementi. Inoltre, le nostre newsletter contengono informazioni sulle
nostre prestazioni e su di noi.
Per accedere alle nostre newsletter è sufficiente fornire il proprio indirizzo di posta
elettronica. Tuttavia, è possibile che richiediamo un nome, per essere contattati
personalmente nella newsletter, o altre informazioni, se necessarie ai fini della newsletter.
La procedura double-Opt-In: la procedura di iscrizione alla nostra newsletter avviene
generalmente attraverso la procedura di double-Opt-In. In altre parole, dopo l'accesso,
riceverete un messaggio di posta elettronica per richiedere conferma dell'accesso. Questa
conferma è necessaria per impedire ad un utente di accedere con indirizzi di posta
elettronica di altre persone. Le iscrizioni alla newsletter vengono registrate per dimostrare il
processo di iscrizione in base ai requisiti normativi. Ciò comprende la memorizzazione
dell'orario di accesso e di conferma, nonché dell'indirizzo IP. Verranno inoltre registrate le
modifiche apportate ai dati memorizzati presso il fornitore di servizi di spedizione.
Eliminazione e limitazione dell'elaborazione: possiamo conservare gli indirizzi di posta
elettronica inviati per un massimo di tre anni in base ai propri interessi legittimi prima di
eliminarli, questo per dimostrare il consenso precedentemente espresso. Il trattamento di tali
dati è limitato allo scopo di evitare eventuali reclami. Una richiesta individuale di
cancellazione è sempre possibile, a condizione che sia contestualmente confermata
l'esistenza del consenso precedente. In caso di obblighi di conformità permanente, ci
riserviamo di conservare l'indirizzo e-mail in una lista di revoche (la cosiddetta "lista di
blocco") solo a tale scopo.
La registrazione della procedura di registrazione avviene sulla base dei nostri interessi

legittimi, al fine di dimostrarne il corretto svolgimento. Nel caso in cui affidiamo a un fornitore
di servizi l'invio della posta elettronica, ciò avviene in base ai nostri legittimi interessi in un
sistema di transito sicuro ed efficiente.
Note relative alle basi giuridiche: l'invio delle newsletter è basato sul consenso dei
destinatari o, se tale consenso non dovesse essere necessario, sui nostri legittimi interessi di
marketing diretto, questo nella misura consentita dalla legge, ad esempio nel caso di
pubblicità per i clienti esistenti. Nei casi in cui affidiamo ad un fornitore di servizi l'invio della
posta elettronica, ciò avviene sulla base dei nostri interessi legittimi. La procedura di
registrazione viene registrata sulla base dei nostri interessi legittimi, al fine di dimostrare che
è stata eseguita in conformità della legge.
Contenuti: informazioni su di noi, sui nostri servizi, sulle nostre iniziative e sulle nostre
offerte.
Condizione di accesso ai servizi gratuiti: il consenso per l'invio di messaggi di posta
elettronica può essere subordinato alla condizione di accesso a servizi gratuiti (ad es.
accesso a determinati contenuti o partecipazione a determinate iniziative). Contattateci se
desiderate usufruire del servizio gratuito senza effettuare l'iscrizione alla newsletter


Tipi di dati elaborati: dati esistenti (ad esempio nomi, indirizzi), informazioni sul
contatto (ad esempio e-mail, numeri di telefono), metadati/dati di comunicazione (ad
esempio informazioni sui dispositivi, indirizzi IP), dati sull'utilizzo (ad esempio pagine
web visitate, interesse per i contenuti, orari di accesso).



Persone interessate: partner di comunicazione, utenti (ad esempio visitatori di siti web,
utenti di servizi online).



Finalità del trattamento: marketing diretto (ad esempio e-mail o posta), fornitura di
servizi contrattuali e assistenza clienti.



Basi giuridiche: consenso (art. 6, comma 1, lett. a) RGPD), interessi legittimi (art. 6,
par. 1, lett. f) GDPR).



Opposizione (Opt-Out): Avete in ogni momento la possibilità di annullare la ricezione
delle newsletter revocando il vostro consenso o opponendovi alla futura ricezione.
Trovate un link per non ricevere più le newsletter alla fine di ogni newsletter oppure
potete utilizzare uno dei contatti elencati in precedenza, preferibilmente tramite posta
elettronica.

Servizi e fornitori di servizi utilizzati:
HubSpot: piattaforma di marketing e-mail; provider di servizi: HubSpot, Inc., 25 First St., 2nd
floor, Cambridge, Massachusetts 02141, USA; Sito web: https://www.hubspot.de; Informativa
sulla privacy: https://legal.hubspot.com/it/privacy-policy.

V Analisi Web attraverso Google Analytics (strumento di
tracciamento)
Sulla base dei nostri interessi legittimi (vale a dire l’interesse all’analisi, all’ottimizzazione e
alla gestione economica della nostra offerta on line ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. f)
(GDPR) utilizziamo Google Analytics, un servizio di analisi web di Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda ("Google"). Google usa i cookies. Le

informazioni generate dal cookie sull'utilizzo dell'offerta online da parte degli utenti vengono
in genere trasmesse e memorizzate su un server di Google negli Stati Uniti.
Google utilizzerà queste informazioni per conto nostro per valutare l'utilizzo della nostra
offerta online da parte degli utenti, per raccogliere rapporti sulle attività svolte nell'ambito di
questa offerta online e per fornirci altri servizi connessi all'utilizzo di questa offerta online e di
Internet. I dati trattati possono essere utilizzati per creare profili di utilizzo con pseudonimi
degli utenti.
Utilizziamo Google Analytics solo se è attivata l'anonimizzazione dell’indirizzo IP. Ciò
significa che l'indirizzo IP degli utenti sarà abbreviato da Google all'interno degli Stati membri
dell'Unione Europea o di altri Stati membri dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP completo viene trasmesso ad un server di Google negli
Stati Uniti per poi essere troncato lì.
L'indirizzo IP fornito dal browser dell'utente non viene unito ad altri dati di Google. Gli utenti
possono impedire la memorizzazione dei cookies impostando opportunamente il software del
browser.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei dati da parte di Google, sulle possibilità di
impostazione e di ricorso, consultate l'informativa sulla privacy di Google
(https://policies.google.com/technologies/ads) e le impostazioni di visualizzazione degli
annunci pubblicitari da parte di Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

VI Links a fornitori esterni
La presente informativa sulla privacy non si applica al contenuto delle pagine web di altri
fornitori, se collegate. I dati che gli operatori di questi siti possono raccogliere sfuggono alla
conoscenza e all’influenza del gruppo Deutsche Leasing. Per ulteriori informazioni,
consultate l’informativa sulla privacy del rispettivo sito web.

VII Diritti dell’interessato ("Informazione sulla protezione
dei dati - Il nostro trattamento dei vostri dati e i vostri diritti
- Informazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento
generale sulla protezione dei dati (RGPD)")
Oltre il sito web, elaboriamo i dati personali anche nell’ambito delle nostre relazioni
commerciali. Per informazioni su questo tipo di trattamento e sulle richieste di privacy e i
diritti, che in parte riguardano anche l'elaborazione dei dati sul nostro sito, consultate le
informative sulla privacy.
https://www.deutscheleasing.com/site/DL.com/get/documents_E138887141/cms/downloads/Gesetzliche%20Inhalt
e/20190409-Datenschutzhinweise_EN.pdf
Lì potrete consultare le seguenti informazioni:
1. Chi è responsabile dell'elaborazione dei dati e a chi posso rivolgermi?

2. Quali fonti e dati utilizziamo?
3. A che scopo elaboriamo i vostri dati (scopo dell'elaborazione) e su quale base giuridica?
a. Sull’adempimento degli obblighi contrattuali (articolo 6, comma 1, lett. b)
RGPD
b. Nell’ambito della ponderazione degli interessi (art. 6, comma 1, lett. f) RGPD
c. In virtù del suo consenso (art. 6, comma 1 lit. a) RGPD
d. Conformemente alle disposizioni di legge (articolo 6, comma 1, lett. c) RGPD
4. Chi ottiene i miei dati?
5. Per quanto tempo vengono memorizzati i miei dati?
6. I dati sono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale?
7. Quali sono i miei diritti di privacy?
8. Sono obbligato a fornire dei dati?
9. In che misura esiste un processo decisionale automatizzato?
10. In che misura i miei dati vengono utilizzati per la creazione di profili (scoring)?

Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) è:
Deutsche Leasing AG
Frölingstr. 15-31
61352 Bad Homburg v. d. Höhe
La Deutsche Leasing AG è una società del gruppo Deutsche Leasing
Per qualsiasi domanda relativa alla presente informativa sulla privacy o relativa alla
protezione dei dati personali, è possibile rivolgersi in qualsiasi momento al responsabile della
protezione dei dati. Potete contattare il garante della privacy all'indirizzo e-mail:
datenschutz@deutsche-leasing.com

Informativa sulla privacy per i Social
Media
La Deutsche Leasing gestisce diversi “siti di social media” per pubblicare i suoi servizi e le
sue offerte di servizi e per interagire con i suoi clienti (di seguito "utenti").

I. Chi è responsabile dei siti di social media?
Il titolare del trattamento ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)
è:
Deutsche Leasing AG
Frölingstr. 15-31
61352 Bad Homburg v. d. Höhe
La Deutsche Leasing AG è una società del gruppo Deutsche Leasing

.

Per qualsiasi domanda relativa alla presente informativa sulla privacy o relativa alla
protezione dei dati personali, è possibile rivolgersi in qualsiasi momento al responsabile della
protezione dei dati. Potete contattare il garante della privacy all'indirizzo e-mail:
datenschutz@deutsche-leasing.com
La Deutsche Leasing, in qualità di responsabile di tale sito, ha concluso accordi con gli
esercenti di siti che disciplinano, tra l'altro, le condizioni di utilizzo del sito dei social media.

II. In che modo vengono elaborati i dati durante la visita alle
pagine dei social media?
Quando visitate i siti di social media della Deutsche Leasing, i gestori del sito raccolgono ed
elaborano i vostri dati personali, anche se non siete registrati nelle rispettive reti.
Una parte dei dati personali raccolti e trattati dai gestori delle pagine in occasione dell'utilizzo
delle rispettive fanpages è messa a disposizione della Deutsche Leasing in forma aggregata
attraverso i cosiddetti "Insights" (statistiche degli utenti). A tal fine, il gestore della pagina
memorizza un cookie sul terminale dell’utente. I cookie sono delle piccole unità di
informazioni che vengono collocate sul dispositivo finale. L'obiettivo è quello di riutilizzare tali
informazioni in un secondo momento. Il cookie utilizzato nella fanpage contiene un codice
utente univoco che viene assegnato a ciascun utente. Il cookie rimane attivo per due anni, a
meno che non venga cancellato.
Le statistiche degli utenti prodotte sono trasmesse alla Deutsche Leasing esclusivamente in
forma anonima. Deutsche Leasing non ha accesso ai dati sottostanti.

III. Per quali scopi vengono trattati i dati?
I dati raccolti durante la visita alle fanpage sono utilizzati in particolare dall'esercente della
pagina per diffondere pubblicità personalizzata attraverso la sua rete. Le condizioni d'uso e
le linee guida indicano quali dati personali sono trattati e per quali scopi.
La Deutsche Leasing utilizza le informazioni acquisite per ottimizzare la propria offerta sui
social network, ad esempio per adattare meglio i contenuti alle esigenze dei clienti e degli
utenti. Ad esempio, la Deutsche Leasing riceve informazioni sui contenuti e le applicazioni
che gli utenti apprezzano particolarmente per poter fornire loro contenuti più pertinenti e
sviluppare funzionalità che potrebbero essere di maggiore interesse per gli utenti.
Sulla base delle informazioni raccolte, le rispettive reti elaborano anche valutazioni
demografiche e geografiche, che vengono messe a disposizione della Deutsche Leasing.
Tali informazioni sono utilizzate dalla Deutsche Leasing per diffondere messaggi pubblicitari
mirati e basati sugli interessi, senza conoscere direttamente l'identità del visitatore. Se i
visitatori utilizzano siti di social media su più terminali, l'acquisizione e la valutazione
possono essere estese a più dispositivi se i visitatori sono registrati e iscritti al proprio profilo.

IV. Base giuridica e interessi legittimi
Con il trattamento dei dati personali, la Deutsche Leasing persegue l'interesse di fornire agli
utenti informazioni aggiornate e possibilità di interazione sui social network. Il trattamento
avviene sulla base di una ponderazione degli interessi ai sensi dell’articolo 6, comma 1 frase
1 lett. f, del RGPD, che tiene sempre conto anche dei vostri interessi.

V. I dati personali sono comunicati a terzi?
La Deutsche Leasing non ha alcuna influenza sul fatto che LinkedIn, Twitter, Youtube,
Instagram, Kununu o Xing trasferiscano dati personali a terzi. La Deutsche Leasing non
divulga dati personali a terzi.

VI I vostri diritti e altre informazioni
In quanto parte interessata, avete i seguenti diritti, purché siano soddisfatti i requisiti di legge:


Diritto di informazione, articolo 15 del GDPR



Diritto di autorizzazione, articolo 16 del GDPR



Diritto alla cancellazione, articolo 17 del GDPR



Diritto di limitazione del trattamento, articolo 18 del GDPR



Diritto alla portabilità dei dati, articolo 20 GDPR



Diritto di ricorso, articolo 21 del GDPR

Attraverso le impostazioni (promozionali) personali dei social network potete influenzare il
modo in cui il comportamento dell'utente viene registrato durante la visita alla fanpage.
Se siete già clienti della Deutsche Leasing, i vostri dati verranno elaborati anche nell’ambito
del vostro rapporto commerciale con la Deutsche Leasing. Per ulteriori informazioni, fare
riferimento alle Informative sulla privacy.
https://www.deutscheleasing.com/site/DL.com/get/documents_E138887141/cms/downloads/Gesetzliche%20Inhalt
e/20190409-Datenschutzhinweise_EN.pdf

Protezione dei dati su Twitter
Con circa 330 milioni di utenti attivi, Twitter è uno dei più grandi servizi di messaggistica
istantanea al mondo. Con la registrazione su Twitter, l'utente trasferisce automaticamente
all'azienda i diritti di trattamento dei propri dati personali.
Attraverso la registrazione su Twitter, si autorizza automaticamente l’elaborazione dei dati
forniti, questo vale per gli Stati Uniti (come sede centrale), l’Irlanda (come sede secondaria
europea) e per qualsiasi altro paese in cui Twitter operi per affari.
Questo avviene quindi indipendentemente dall'informativa sulla privacy del paese di origine. I
dati personali, quali il nome e il nome utente, sono elencati pubblicamente. Tuttavia, in
qualità di utente avete la possibilità di decidere se Twitter può valutare vostra localizzazione
e utilizzarla per scopi pubblicitari. Tuttavia, non è possibile disattivare completamente il
contenuto pubblicitario. In qualità di utente, dovrete decidere attivamente di non condividere i
dati.
I tweet posticipati (Tweets) sono considerati comunicazioni pubbliche. Ciò significa che le
opinioni pubbliche possono essere copiate e riutilizzate da chiunque senza che questo
comporti la violazione della privacy dell'autore. Questo vale per tutto il contenuto associato al
messaggio. Sono inclusi foto, video o collegamenti ad altre pagine Web.
Per ulteriori informazioni, si fa riferimento all'informativa sulla privacy di Twitter:
https://twitter.com/de/privacy

Protezione dei dati per LinkedIn - LinkedIn Tracking e LinkedIn
Insight Tags
Questo sito utilizza LinkedIn Conversion Tracking di LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton
Place, Dublin 2, Irlanda ("LinkedIn"). LinkedIn Conversion Tracking è uno strumento di analisi
e retargeting supportato dal LinkedIn Insight Tag. Il tag Insight consente di inserire un cookie
nel browser web quando si visita la pagina Web. Il tag Insight è incorporato in questa pagina
web e consente di raccogliere dati quali il vostro indirizzo IP, l'ora in cui la pagina Web viene
richiamata o eventi definiti (ad esempio download o accesso a pagine). È inoltre possibile
visualizzare offerte e suggerimenti specifici e pertinenti in base ai servizi, alle informazioni e

alle offerte di cui vi siete informati all’interno del sito web. LinkedIn può inoltre raccogliere
statistiche aggregate sull'utilizzo e la visita del nostro sito web. Il cookie memorizzato nel
vostro browser dal tag Insight rimane in tale posizione fino a quando non lo eliminate
manualmente o automaticamente dopo l'ultimo caricamento del tag Insight.
In generale, potete impedire la memorizzazione dei cookie attraverso le impostazioni del
vostro browser web. Se siete membri di LinkedIn, fate clic sul campo "Opt-out on LinkedIn".
Gli utenti che non sono membri cliccano su "opt-out". Ulteriori informazioni sulla privacy di
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

Privacy per YouTube
Stiamo inserendo i video della piattaforma YouTube di Google Ireland Limited, Gordon
House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda. Google è certificata ai sensi dell'accordo Privacy
Shield, che garantisce il rispetto della normativa europea sulla protezione dei dati
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
L'indirizzo IP fornito dal browser dell'utente non viene unito ad altri dati di Google. Gli utenti
possono impedire la memorizzazione dei cookie impostando il software del loro browser in
modo appropriato; gli utenti possono inoltre impedire a Google di raccogliere i dati generati
dal cookie e relativi al loro utilizzo dell'offerta online, nonché di elaborare tali dati tramite
Google, scaricando e installando il plugin del browser disponibile al seguente link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei dati da parte di Google, sulle possibilità di
impostazione e di ricorso, consultate l'informativa sulla privacy di Google
(https://policies.google.com/technologies/ads) e le impostazioni di visualizzazione degli
annunci pubblicitari da parte di Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Protezione dei dati per Instagram
Quali dati raccoglie Instagram?
I tipi di informazioni raccolte da Instagram dipendono dalle modalità di utilizzo dei prodotti
Facebook. Queste informazioni possono essere visualizzate o eliminate nelle impostazioni
di Facebook o Instagram.
Vengono raccolti i seguenti dati:


i dati personali depositati al momento della registrazione.



dati su reti e connessioni.



informazioni sull’utilizzo dei prodotti. Ad esempio, i contenuti con i quali l’utente
interagisce. Funzioni e azioni eseguite.



Informazioni sugli acquisti e sulle transazioni eseguite.

Per ulteriori informazioni, si fa riferimento a:
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388?n=true .

Protezione dei dati per Xing
Xing è una rete sociale dedicata alla carriera professionale. Si tratta soprattutto di contatti
professionali. Molte informazioni personali degli utenti contenute nel profilo sono visibili al
pubblico, non solo per tutti i membri Xing, ma anche per i non membri.
Nell'informativa sulla privacy, Xing specifica quali dati personali sono raccolti e come sono
trattati e utilizzati.
Si tratta delle informazioni che ogni utente inserisce al momento dell'iscrizione.
Si tratta di dati quali:


Nome



Data di nascita



Affari



Recapiti



Status professionale



Società, posizione, settore

Esistono inoltre numerose indicazioni facoltative che gli utenti possono inserire nel proprio
profilo, ad esempio in merito agli interessi personali.
Secondo Xing, i dati sono utilizzati esclusivamente per fornire servizi agli utenti. Inoltre, Xing
chiarisce nei principi fondamentali della privacy che i dati personali non saranno in alcun
caso comunicati a terzi a fini pubblicitari o di marketing.
Per ulteriori informazioni sulla privacy Xing, si fa riferimento a:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Funzionalità Share delle presenze sui social media
utilizzando il pulsante Shariff Media
Il progetto c't, Shariff, sostituisce i consueti pulsanti di sharing dei social network e protegge il
vostro comportamento da sguardi curiosi. Tuttavia, è sufficiente fare clic sul pulsante per
condividere le informazioni con altri utenti. Non c'è bisogno di fare altro: il webmaster si è già
occupato di tutto.
I pulsanti tradizionali dei social media trasmettono i dati dell'utente a Facebook & Co. ogni
volta che viene visualizzata una pagina, e forniscono ai social network informazioni precise
sul modo in cui si naviga (User Tracking). Non è necessario essere iscritti o membri della
rete. Al contrario, un pulsante Shariff non stabilisce un contatto diretto tra il social network e il
visitatore finché quest'ultimo non fa attivamente clic sul pulsante Share.
In questo modo, Shariff impedisce di lasciare una traccia digitale in ogni pagina visitata e

migliora la protezione dei dati. Shariff è presente come istanza intermedia: Al posto del
browser, il server del gestore del sito web esegue una query sul numero di like, e questo lo
fa solo una volta al minuto, per limitare il traffico. Il visitatore rimane anonimo.
Per ulteriori informazioni:
https://smexctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.heise.de%2fct%2f
&umid=fbe2d6d1-ba9d-4214-8fc4ad00ca9b24b9&auth=fec8203be79d8a7a7073eb1b2d6fe89c2415970abdd1b85b80c7f0c6061aa558cc5450e6b2cabbaa
https://smexctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.heise.de%2fct%2f
artikel%2fShariff%2dSocial%2dMedia%2dButtons%2dmit%2dDatenschutz%2d2467514.html
&umid=fbe2d6d1-ba9d-4214-8fc4ad00ca9b24b9&auth=fec8203be79d8a7a7073eb1b2d6fe89c2415970a804cbc4a761228bc180899b5772a22874bdd9281

