SARDALEASING
PRIVACY E INFORMAZIONI LEGALI
Avvertenze legali
Pur assicurando il massimo impegno al fine di garantire la correttezza e la completezza delle
informazioni fornite nel sito Internet, non possiamo escludere - in assoluto - che il materiale
pubblicato contenga inesattezze, errori, od omissioni.
La Società non assume, di conseguenza, alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura che
possano eventualmente derivare dall'accesso al suddetto sito Internet e dall'utilizzo delle
informazioni da esso fornite.
In particolare la Società declina ogni responsabilità sulle conseguenze derivanti dall'uso che,
autonomamente, il navigatore possa fare dei contenuti del sito in parola.
Anche se la Società ha adottato idonee misure atte a scongiurare la presenza di eventuali virus
informatici negli eventuali file inseriti online, si raccomanda l'utilizzo di un programma antivirus
prima della loro apertura ed utilizzo. La Società declina ogni responsabilità per i danni che
dovessero essere causati ai navigatori da virus informatici.
Cliccando sui collegamenti contenuti in questo sito web, l'utente potrebbe arrivare ad altri siti: la
Società non si assume alcuna responsabilità o obbligo di qualsiasi tipo per le informazioni, o
qualsiasi altro aspetto ad essi inerenti.
La Società si riserva di apportare, in qualsiasi momento, e senza preavviso, ogni modifica che
ritenga opportuna ai documenti contenuti sul sito Internet.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo per la protezione dei
dati personali n.2016/679
Sardaleasing S.p.A. – Sede legale Via IV Novembre 27 – 07029 Sassari (“Sardaleasing”), si
impegna costantemente per tutelare la privacy on-line degli utenti del sito bperleasing.it e dei
sottodomini accessibili dal citato sito (congiuntamente, il “Sito”). Questo documento (la
“Informativa”) è stato redatto al fine di consentirti di comprendere in che modo i tuoi Dati
Personali, come più sotto definiti, saranno trattati nell’ambito dell’utilizzo del Sito. L’Informativa è
volta a fornirti le informazioni necessarie affinché tu possa esprimere un consenso esplicito ed
informato ai trattamenti svolti attraverso il Sito, se lo ritieni opportuno.
In generale, ogni informazione o Dato Personale che fornirai a Sardaleasing tramite il Sito, o che è
raccolto in altro modo attraverso il Sito, nell’ambito dell’utilizzo dei servizi offerti da Sardaleasing
(i “Servizi” e, singolarmente, il “Servizio”), saranno trattati secondo i principi, internazionalmente
riconosciuti, di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione,
minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. La politica sulla privacy potrebbe essere
modificata nel tempo, in funzione dell'attivazione di nuovi servizi o a seguito di aggiornamenti
normativi.
Ulteriori informazioni possono essere reperite, nelle informative estese di seguito.

Responsabile per la protezione dei dati
DPO
Via Ramelli, 49 41100 MODENA
email: dpo.gruppobper@bper.it

Dati di contatto del Titolare del trattamento
Sardaleasing S.p.A.
Sede Legale e Operativa
Via IV Novembre 27
07100 SASSARI
Sede Operativa
Via E. De Amicis, 51
20123 MILANO
email: privacysardaleasing@sardaleasing.it PEC: sardaleasing@pec.gruppobper.it

Per ulteriori informazioni
Consulta il Sito ufficiale del Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it)

DOCUMENTI COLLEGATI:
Informativa e Consenso Persone Fisiche
Informativa e Consenso Persone Giuridiche

