
• INFORMATIVA AI SENSI ARTT. 13 – 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Titolare del trattamento dei dati forniti dall’utente è Leverage Corporation Srls, con sede in C.so 

Re Umberto n. 28 – 10128 Torino. 

Nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 

(di seguito 'GDPR'), Leverage Corporation Srls. con la presente La informa che la citata normativa prevede la 

tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi 

di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I dati personali da Lei forniti verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

1.  Finalità di trattamento: i dati da Lei forniti verranno trattati in coerenza con le finalità di riscontro al 

contatto da Lei promosso ed alle relative richieste formulate al Titolare. 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo; il mancato conferimento non consentirà al Titolare di evadere 

la Sua richiesta per le finalità sopra espresse. 

 

2. Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati mediante strumenti cartacei 

e/o informatici. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione 

delle adeguate misure di sicurezza previste. 

3. Comunicazione: I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal 

Titolare oppure da terzi autorizzati per assicurare le finalità sopra descritte. I suoi dati non potranno essere 

diffusi a terzi o trasferiti all’estero (extra UE). 

4. Periodo di Conservazione: I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario per adempiere 

alle finalità di cui alla presente richiesta, fermo restando i diritti dell’interessato e comunque non oltre 5 anni 

dalla raccolta. 

5. Titolare: il Titolare del trattamento dei dati è Leverage Corporation Srls, con sede in C.so Re 

Umberto n. 28 – 10128 Torino. 

6. Diritti dell’interessato: L’utente può esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati 

trattati dal Titolare, in particolare, ai sensi degli Artt. 15-21 del Regolamento UE 679/2016, l’utente 

ha il diritto di: 

- accedere ai dati personali. 

- verificare e chiedere la rettifica dei dati personali 

- ottenere la cancellazione (o oblio) dei dati personali  

- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali  

- ottenere la portabilità dei dati personali 

- diritto all’opposizione 

- proporre reclamo all’Autorità Garante (Garante della Privacy) o agire in sede giudiziale. 

 

7. Modalità di esercizio dei diritti 

L’utente può esercitare in qualsiasi momento i propri diritti inviando: 

- Una e-mail all’indirizzo: leveragecorporationsrls@gmail.com 

- Una raccomandata a.r. all’indirizzo: Leverage Corporation Srls, con sede in C.so Re 

Umberto n. 28 – 10128 Torino, alla c.a. del Legale Rappresentante Pro Tempore. 


