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Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2004, il nuovo Codice in
materia di protezione dei dati personali (di seguito anche “Codice”). Il Codice stabilisce, in particolare, che il
soggetto interessato (di seguito anche “interessato”) debba essere preventivamente informato in merito
all’utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso
espresso del soggetto interessato salvo nei casi previsti dalla legge, disciplinati dall’art.24 in particolare nei
punti b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per
adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; e d) riguarda dati
relativi allo svolgimento di attività economiche. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della normativa
sopraindicata, Leo France S.r.l., con sede in via G. Bechi, 26, Firenze, nella qualità di “TITOLARE”, fornisce la
seguente comunicazione informativa.
Finalità e Modalità del trattamento cui sono destinati i dati.
I dati personali da Voi forniti quali interessati (La persona fisica, la persona giuridica cui si riferiscono i dati
personali), saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e potranno comportare
tutte le operazioni previste dall’Articolo 4, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 196/2003. In ogni caso, tutti i dati
sono trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza dalla stessa imposti. I dati personali sono
trattati nell’ambito della normale attività di Leo France S.r.l. (fabbricazione bigiotteria ed oggetti similari) e di
tutte le attività di gestione e operative ad esso connesse (es. fatturazione, tutela del credito, altri servizi
amministrativi, gestionali e organizzativi); In relazione alle succitate finalità non verrà trattato alcun dato
sensibile riferibile all’interessato (in taluni casi potranno essere trattati dati di vostri dipendenti). Il conferimento
dei dati personali alla società per le finalità sopra indicate non è obbligatorio ma risulta necessario in quanto
senza i suoi dati potremmo non essere in grado di fornirLe, in tutto o in parte, i servizi citati. Inoltre,
esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione
allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere
comunicati ai soggetti o alle categorie di soggetti di seguito elencati:
• Enti Pubblici per attività ispettive e di controllo, delegate espressamente agli stessi dalla Legge o che
agli stessi competono istituzionalmente;
• Società che effettuano per nostro conto l'attività di controllo e verifica della contabilità e di gestione
delle buste paga.
Eventuali variazioni che dovessero verificarsi in futuro, saranno disponibili presso i nostri uffici.
Vi chiediamo cortesemente di segnalarci tempestivamente ogni eventuale variazione dei Vostri dati personali in
modo da poter ottemperare all’art. 11, lettera (c) della suddetta normativa, che richiede che i dati raccolti siano
esatti e, quindi, aggiornati. Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti nell'ambito delle rispettive
funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità
indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a
cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro
conto compiti di natura tecnica od organizzativa; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente
informativa a cui i dati vengono comunicati.
Diritti dell’interessato.
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè
presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha
inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro
trattamento. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie
di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati,
Lei può rivolgersi al signor Lorenzo Pinzauti, nostro Responsabile per garantire il soddisfacimento dei diritti
esercitabili dai soggetti interessati. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare
del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003
Titolare e Responsabile del trattamento.
Titolare del trattamento è la Leo France S.r.l., nella persona del rappresentante legale signor Lorenzo Pinzuati,
che è anche Responsabile del trattamento dei dati personali. L’elenco, costantemente aggiornato, dei
responsabili del trattamento eventualmente designati dalla Società è disponibile presso gli uffici operativi di
Firenze.
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Informativa cookies secondo direttiva europea 2009/136
Per quanto concerne l’utilizzo e l’informativa sui cookies presenti sul sito di Leofrance si rimanda al
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 IN
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Utilizziamo i cookie per rendere il nostro sito più facile ed intuitivo. I dati raccolti grazie ai cookie servono per
rendere l'esperienza di navigazione più piacevole e più efficiente in futuro.
Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo inviati dal sito al terminale dell’interessato (solitamente al browser), dove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito alla successiva visita del medesimo utente. Un cookie non può
richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente né trasmettere virus informatici o acquisire indirizzi email.
Ogni cookie è unico per il web browser dell’utente. Alcune delle funzioni dei cookie possono essere demandate ad
altre tecnologie. Nel presente documento con il termine ‘cookie’ si vuol far riferimento sia ai cookie, propriamente
detti, sia a tutte le tecnologie similari.
Tipologia dei cookie
I cookie possono essere di prima o di terza parte, dove per "prima parte" si intendono i cookie che riportano come
dominio il sito, mentre per "terza parte" si intendono i cookie che sono relativi a domini esterni.
I cookie di terza parte sono necessariamente installati da un soggetto esterno, sempre definito come "terza parte",
non gestito dal sito. Tali soggetti possono eventualmente installare anche cookie di prima parte, salvando sul
dominio del sito i propri cookie.
Un altro tipo di cookie sono i cosiddetti "Flash Cookie" (Local Shared Objects), utilizzati all'interno di Adobe Flash
Player per erogare alcuni contenuti, come video clip o animazioni, in modo da ricordare le impostazioni e preferenze.
I Flash cookie sono archiviati sul dispositivo, ma sono gestiti attraverso un’interfaccia differente rispetto a quella
fornita dal browser utilizzato.
Natura dei cookie
Relativamente alla natura dei cookie, ne esistono di diversi tipi:
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società
dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1,
del Codice).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del
sito web. Possono essere suddivisi in:
• cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web essi sono di
fatto necessari per il corretto funzionamento del sito;
• E’ previsto in futuro l’uso di cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore
del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito
stesso, al fine di migliorare le performance del sito;
• cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad
esempio, la lingua) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il
preventivo consenso degli utenti.

Cookie di profilazione
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I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete.
Leonfrance s.r.l. non utilizza questa tipologia di cookies.
Il sito Leofrance utilizza cookie esclusivamente per garantire all'utente una migliore esperienza di navigazione; tali
cookie sono indispensabili per la fruizione corretta del sito. Puoi disabilitare questi cookie dal browser utilizzato, ma
comprometterai la tua esperienza sul sito e non potremo rispondere dei malfunzionamenti.
Durata dei cookie
I cookie presenti sul sito Leofrance restano attivi solo fino alla chiusura del browser. Altri cookie “sopravvivono” alla
chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite dell'utente.
Gestione dei cookie
In rispetto alle direttive del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito
"Codice") e, in particolare, agli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1 e in riferimento al provvedimento di Individuazione
delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014), puoi modificare in qualsiasi momento il consenso ai
cookie direttamente da questo link – gestione dei cookie.
L’Utente ha la facoltá in qualsiasi momento di esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed, in
particolare, tra gli altri, di ottenere copia dei dati trattati, il loro aggiornamento, la loro origine, la finalità e la modalità
del trattamento, la loro rettifica o integrazione, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
per i trattamenti in violazione di legge e di opporsi per motivi legittimi al trattamento.
Per esercitare tali diritti, scrivere a Leofrance s.r.l. all'attenzione del Responsabile del trattamento dei dati presso la
sede di Firenze, nonché titolare del trattamento pro tempore sig. Lorenzo Pinzauti.
Informativa sulla privacy secondo art. 13 dlgs 196/03
Per quanto concerne l’informativa sul trattamento dei dati personali secondo la vigente normativa sulla privacy si
rimanda al link

