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Leonardo - Società per azioni 

Assemblea degli Azionisti  

 10 e 19 maggio 2021 (I e II convocazione) 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 ss.mm.ii. (il “GDPR”), 

e delle leggi italiane e europee che lo integrano ss.mm.ii. (“Normativa Privacy Applicabile”)  

 

 

Gentile Azionista, 

ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy Applicabile, Leonardo S.p.a. (di seguito per brevità anche 

“Società”) Le fornisce, qui di seguito, in qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali, l’informativa 

sul trattamento dei dati personali da Lei forniti alla Società medesima, anche tramite Istituti di credito e Società 

di Intermediazione Finanziaria, in relazione alla Sua qualità di Azionista e alla Sua partecipazione 

all’Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato (l’“Informativa”). 

 

1) Finalità e base giuridica del trattamento 

I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

(i) ai fini della gestione dei rapporti con Lei nella qualità di Azionista, compresi gli adempimenti societari 

e relativi all’Assemblea e, in particolare, per le seguenti finalità: (1) aggiornamento del Libro soci e 

attività correlate alla Sua qualità di Azionista; (2) aggiornamento della mailing list (nominativo, 

indirizzo ed eventuali altri recapiti) per l’invio di comunicazioni e documentazione societaria; (3) 

registrazione per la partecipazione, anche per delega, alle assemblee e ad altri eventuali eventi 

societari, registrazione e verbalizzazione delle votazioni, statistiche per la verifica della base 

azionaria della Società o della partecipazione alle assemblee e ad altri eventuali eventi societari; 

(ii) per adempiere ad ulteriori obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria 

e comunque in relazione agli obblighi connessi alla Sua qualità di Azionista; 

(iii) per far valere o difendere un diritto in giudizio o in una fase propedeutica al giudizio; 

(iv) per finalità connesse ad operazioni di natura societaria straordinaria (e.g. fusioni, cessioni di ramo 

d’azienda, etc.), sulla base del legittimo interesse del Titolare. 

I Suoi dati personali saranno trattati senza necessità di consenso preventivo, in quanto il suddetto trattamento 

avviene solo per le finalità sopra indicate, ai sensi e nel rispetto delle garanzie previste dalla Normativa Privacy 

Applicabile. 
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2) Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 

Il trattamento viene effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso l’ausilio di 

strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici e, in alcuni casi, anche 

strumenti di registrazione degli eventi) e, comunque, in conformità alla Normativa Privacy Applicabile, con 

applicazione di misure tecniche e organizzative adeguate secondo quanto previsto dall’art. 32 del GDPR. Il 

trattamento è svolto ad opera di soggetti appositamente istruiti e autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto 

dall’art. 29 GDPR. In ogni caso sarà garantita la loro sicurezza logica e fisica e la loro riservatezza. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo i principi di proporzionalità e necessità, in modo che 

non vengano raccolti o elaborati dati personali non necessari. Il trattamento dei dati personali sarà leale e 

trasparente e pertanto verrà sempre data adeguata comunicazione all’Interessato sui trattamenti effettuati, e 

nel rispetto del requisito di adeguatezza delle misure di sicurezza.  

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del 

GDPR, i Suoi dati saranno conservati per tutto il termine di durata della Sua qualità di Azionista e per il tempo 

strettamente necessario per l'adempimento dei relativi obblighi e, comunque, secondo i termini prescrizionali 

previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto di società. 

 

3) Titolare, Responsabili e categorie degli Incaricati in ambito Leonardo S.p.a. 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Leonardo S.p.a., con sede legale in P.zza Monte Grappa 4 

- 00195 Roma, e-mail: leonardo@pec.leonardocompany.com (“Titolare”). 

Il Titolare ha provveduto a designare più responsabili del trattamento dei dati personali. L’elenco nominativo 

dei responsabili del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, è a disposizione dei soggetti interessati, previa 

richiesta da inviare via email all’indirizzo del DPO di seguito indicato. 

Il Titolare del trattamento ha designato un Data Protection Officer (DPO), come previsto dal GDPR, con compiti 

di sorveglianza, vigilanza e consulenza specialistica in ambito privacy contattabile per eventuale supporto al 

seguente indirizzo mail: DPO.leonardo@leonardocompany.com. 

 

4) Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati  

I Suoi dati saranno diffusi pubblicamente, in misura necessaria e in ossequio alle norme di legge vigenti e ai 

regolamenti CONSOB, nonché nei casi in cui la comunicazione o diffusione sia richiesta, in conformità alla 

legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti 

pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.  

Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra indicate, il 

Titolare potrebbe comunicare i dati a:  

 organi della pubblica amministrazione in ottemperanza ad obblighi previsti dalla legge; 

 autorità giudiziaria; 

 società cui è stata affidata la gestione del Libro soci di Leonardo S.p.a.; 

 società che agiscono in qualità di Rappresentante degli azionisti designato ai sensi degli articoli 135-

novies e 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 (TUF), per procedere alla raccolta di deleghe/subdeleghe 

di voto relative all’Assemblea degli Azionisti. Limitatamente a tale finalità e in esecuzione degli 
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adempimenti inerenti la rappresentanza in Assemblea e l’espressione del voto del soggetto 

rappresentato in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo, il Rappresentante Designato agisce 

in qualità di titolare autonomo del trattamento; 

 società addette alla gestione e alla manutenzione dei sistemi informativi, società di revisione e 

controllo, studi professionali o liberi professionisti per lo svolgimento di attività di consulenza e 

assistenza nelle operazioni societarie. 

I Suoi dati potrebbero essere comunicati a società controllate e collegate del Titolare per finalità 

amministrative. 

Tali soggetti agiranno, di regola, quali autonomi titolari delle rispettive operazioni di trattamento, salvo il caso 

in cui agiscano per conto del Titolare in qualità di Responsabili del trattamento e abbiano pertanto sottoscritto 

un apposito contratto che disciplini puntualmente i trattamenti loro affidati, ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

In tale contesto e per le finalità descritte, i Dati potrebbero essere trasferiti anche in paesi extra UE, nel qual 

caso, il Titolare si impegna a far rispettare al ricevente i medesimi standard previsti dalla normativa dell’Unione 

Europea, attraverso la sottoscrizione delle clausole a tal uopo predisposte dalla Commissione Europea o dalla 

competente autorità di supervisione ai sensi dell’articolo 46, comma 2 lett. c) e d) del GDPR. 

 

5) Diritti dei soggetti interessati 

Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, Lei ha il diritto di ottenere, a cura del Titolare, la conferma che 

sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai 

propri dati. Inoltre Lei ha diritto a: 

a) chiedere al Titolare del trattamento di confermare l’esistenza di propri dati personali, l’origine di tali 

dati, la logica e le finalità del loro trattamento, le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere 

comunicati, nonché gli estremi identificativi del Titolare e dei suoi responsabili del trattamento; 

b) conoscere, quando possibile, il periodo di conservazione dei dati previsto oppure, se non è possibile, 

i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

c) richiedere l’accesso ai dati personali, la trasformazione in forma anonima, il blocco, la rettifica, 

l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione di tali dati o la limitazione del loro trattamento; 

d) opporsi al trattamento dei dati personali, per qualsivoglia ragione connessa alla sua particolare 

situazione, entro i limiti stabiliti dalla Normativa Privacy Applicabile e, in particolare, opporsi, in 

qualsiasi momento, all’invio di comunicazioni e/o materiale informativo da parte del Titolare del 

trattamento (diritto di opt-out) ai sensi dell’articolo 17 del GDPR, attraverso la funzione “Cancellati” 

contenuta nella parte inferiore di ciascuna comunicazione elettronica ricevuta dal Titolare o inviando 

una richiesta esplicita all’indirizzo email DPO.leonardo@leonardocompany.com; 

e) nei casi e con i limiti previsti dal GDPR e dalla Normativa Privacy, ottenere la portabilità dei dati, ossia 

riceverli dal Titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) essere messo a conoscenza dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione di cui all’art. 22 paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica 

utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’Interessato; 
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g) revocare il consenso in qualsiasi momento (ove questo sia la base giuridica del trattamento), senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;  

h) presentare un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, seguendo le procedure 

e le indicazioni pubblicate sul suo sito ufficiale (www.garanteprivacy.it). 

Qualsiasi modifica o cancellazione o limitazione al trattamento effettuata su Sua richiesta –  a meno che ciò 

non sia impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato – sarà comunicata dal Titolare del trattamento a 

ciascuno dei destinatari cui sono stati comunicati i dati personali. Il Titolare del trattamento può comunicare 

all’interessato tali destinatari su richiesta. 

Ai fini dell'esercizio dei diritti sopra indicati, nonché per eventuali chiarimenti, Lei può contattare direttamente 

il Titolare del trattamento inviando una email al dato di contatto del DPO: 

DPO.leonardo@leonardocompany.com. 

 

 


