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Informativa sul trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 13, Reg. 679/2016/UE (GDPR) 
 

1. Denominazione e dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati personali 

Titolare Leitner Electro GmbH 
Indirizzo: Via Ahraue 6 

39031 Brunico 
Email info@leitnerelectro.com 
Telefono +39 – 0474 571 100+39 – 0472 670 590 

 

2. Trattamento di dati personali: categorie di dati trattati e finalità del trattamento 

Le seguenti categorie di dati personali sono trattati dal titolare: 

 Dati anagrafici (nome e cognome dell’imprenditore o socio, ditta o denominazione della società, sede legale, capitale sociale, 

codice fiscale e partita IVA) 

 Dati di contatto generici (indirizzo e-mail e numero di telefono) 

 Dati personali relative alla persona di riferimento (nome e cognome, n. telefono e indirizzo email) 

 Preventivi, ordini, conferme d’ordine, fatture e gestione di reclami 

 

Il Titolare tratta esclusivamente dati personali rilevati direttamente presso la persona interessata e dati personali pubblicamente accessibili. 

Questi dati non sono soggetti a processi decisionali automatizzati (cd. Profilazione). 

 

Il trattamento dei dati personali avviene esclusivamente allo scopo dell’esecuzione di contratti di cui la persona interessata è parte nonché 

per l’esecuzione delle attività pregresse.  

 

3. Trasmissione dei dati a terzi 

Una trasmissione dei dati avviene esclusivamente nell'ambito di obblighi legali o contrattuali, nonché nei limiti in cui una trasmissione è 

necessaria per attuare le finalità suddette. Non avvengono trasferimenti dei Suoi dati personali a terzi per scopi diversi da quelli sopra elencati 

o l'esportazione dei vostri dati verso paesi terzi. 

 

4. I diritti della persona interessata 

Ai sensi dell'art. 7 c. 3 GDPR Lei ha il diritto di revocare il Sue consenso in qualsiasi momento, con effetto sui trattamenti futuri. La revoca 

non deve avere particolari requisiti forma ed è mandata via e-mail all'indirizzo info@leitnerelectro.com. Ai sensi dell'art. 15 GDPR Lei ha il 

diritto di accesso ai Suoi dati personali. Ai sensi dell'art. 16 GDPR Lei ha il diritto di rettifica di dati personali falsi o incompleti. Ai sensi dell'art. 

17 GDPR Lei ha il diritto alla cancellazione dei Suoi dati personali, ad eccezione del diritto alla libertà di espressione e di informazione, degli 

obblighi di legge, per motivi di interesse pubblico o per far valere, esercitare o difendere diritti in giudizio. Ai sensi dell'art. 18 GDPR Lei ha il 

diritto di limitare il trattamento se la correttezza dei dati è contestata, il trattamento è illegale, ma non viene richiesta la cancellazione o lo 

scopo del trattamento si è esaurito. Ai sensi dell'art. 20 GDPR Lei ha il diritto di ricevere i Suoi dati personali in un formato strutturato, 

comune e leggibile a macchina o di richiederne il trasferimento ad altro Titolare e, ai sensi dell'art. 77 GDPR, Lei ha il diritto al reclamo presso 

un'autorità di vigilanza.  
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