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INFORMATIVA PRIVACY 

 

La presente informativa descrive le modalità di gestione sul trattamento dei dati personali ed 

è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del 

Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato come GDPR, e dell’art. 

13 del D.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali a coloro che 

interagiscono con i relativi servizi web di Soleneon Service Srl, accessibili per via telematica 

a partire dall’indirizzo: http://www.soleneon.com. L’informativa è resa solo per il sito 

dell’azienda Soleneon Service Srl e non anche per altri siti web eventualmente consultati 

dall’utente tramite link. 

 

Raccolta dei dati personali 
 

I dati personali sono acquisiti al momento della Sua registrazione presso eventi, visite presso 

la sede dell’azienda o attraverso la registrazione al sito web http://www.soleneon.com. 

Desideriamo informarla che il Regolamento europeo GDPR tutela le persone fisiche rispetto 

al trattamento dei loro dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e 

dei suoi Diritti. 

 

Titolare, Responsabile e Incaricati del Trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è Soleneon Service Srl con sede in Via Lariana, 23886 Colle 

Brianza (LC). Il Responsabile del trattamento dei dati a cui l’interessato può rivolgersi per 

ottenere la lista completa per esercitare i propri diritti è la signora Simone Riva. Per ogni 

informazione scrivere a info@soleneon.it ll’attenzione del Responsabile del trattamento dei 

dati. Incaricati del trattamento sono, ciascuno secondo il rispettivo ambito di mansioni, i 

dipendenti di Soleneon Service Srl, i quali operano sotto la diretta autorità del Titolare del 

trattamento, dal quale hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 

 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)/DPO 

 

Il Responsabile della protezione dei dati personali non è stato nominato. 

 
 
 

http://www.soleneon.com/
http://www.soleneon.com/
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Finalità del trattamento dei dati 
 

I dati personali, da Lei forniti saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità: 

A) Instaurazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali e obblighi conseguenti, ivi 

inclusa la comunicazione relativa ai servizi (ad esempio per dare esecuzione agli 

ordini di acquisto). 

B) Gestione operativa e finalità a questa strettamente connesse per l’accesso al sito 

web, in particolare alle aree riservate dello stesso. 

C) Marketing per rispondere alle sue esigenze e per fornirle offerte promozionali anche 

in linea con le sue preferenze. 

D) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, 

regolamenti o provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto 

in sede giudiziaria. 

 

Base giuridica del trattamento  

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE GDPR, il trattamento dei dati personali per le finalità 

sopra indicate si basa sull’esistenza di un rapporto contrattuale, sul legittimo interesse 

dell’esercizio della sua attività economica e sul consenso manifestamente espresso da parte 

dell’interessato al momento della fruizione dei servizi offerti da Soleneon Service Srl. 

Modalità di trattamento  

Il trattamento dei dati potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, 

utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione degli stessi e 

sarà eseguito usando supporti cartacei o informatici, con logiche strettamente correlate alle 

finalità stesse e, comunque, adottando le misure che ne garantiscano la sicurezza e 

riservatezza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I dati da Lei forniti saranno 

conservati in banche dati sui server di Soleneon Service Srl. In ogni caso, i dati personali 

saranno trattati, ove possibile, in forma anonima.  

Periodo di conservazione dei dati  

I dati saranno trattati per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità sopra indicate, 

mediante l’adozione di misure idonee a garantire il rispetto della Sua riservatezza e, ove 

possibile, in forma anonima. 
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Comunicazione dei dati a terzi  

I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dal Responsabile del trattamento 

e dagli incaricati del trattamento strettamente autorizzati. I Suoi dati potranno essere 

comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiesti), a tutti gli organi ispettivi preposti 

a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge. 

I Suoi dati potranno altresì essere comunicati alle società/studi professionali che prestano 

attività di assistenza, consulenza o collaborazione al Titolare del trattamento, in materia 

contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni 

per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti e 

a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle 

prestazioni oggetto del contratto. In particolare, i dati potranno essere comunicati a: 

• soggetti che forniscano consulenza e assistenza a Soleneon Service Srl; 

• soggetti che svolgano attività di promozione e vendita di servizi offerti da Soleneon 

Service Srl; 

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati 

personali non saranno oggetto di diffusione. 

 
Categorie di dati trattati e modalità di trattamento 
 
Fra i dati personali raccolti da www.soleneon.com, in modo autonomo o tramite terze parti, ci 

sono: Cookie, Dati di utilizzo, nome, cognome, numero di telefono, email, username, 

password, nazione, provincia, CAP, città, indirizzo di fatturazione, indirizzo di spedizione, 

numero civico, varie tipologie di dati e immagini. 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede operativa di 

Soleneon Service Srl sita in Via Lariana, 23886, Colle Brianza (LC), Italia, e sono curati solo 

da personale dell’ufficio preposto al trattamento, oppure da eventuali tecnici incaricati dalla 

società stessa per occasionali operazioni di manutenzione. Il Titolare adotta le adeguate 

misure di sicurezza volte ad impedire violazioni delle modalità di trattamento dei dati personali, 

tra cui l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali. 

Si rammenta che i dati potranno sempre essere trattati da Soleneon Service Srl per adempiere 

ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria e per far 

valere o difendere un diritto di Soleneon Service Srl. 

Soleneon Service Srl potrà comunicare i dati a enti pubblici, enti giudiziari, forze di polizia, 

avvocati/consulenti legali, poste/spedizionieri, se necessario. 
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Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che 

lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; 

delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato 

con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del responsabile designato 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 

interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta 

un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei 

dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento 

di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione 

 

I dati sono trattati da personale appositamente incaricato al trattamento dei dati (responsabili 

del trattamento e loro collaboratori, personale amministrativo, addetti alla gestione dei sistemi 

informativi e alla gestione del sito anche esterni alla Società, personale addetto al marketing, 

incaricati del settore specifico a cui è rivolta una richiesta) solo qualora il trattamento sia 

necessario allo svolgimento delle loro mansioni ed unicamente per compiere le operazioni 

necessarie allo svolgimento delle mansioni stesse. 

 

I dati forniti dall’utente potranno essere comunicati ai soggetti per i quali sussista un obbligo 

di comunicazione ai sensi di legge o una necessità di comunicazione per far valere un giusto 

diritto della società presso gli organi preposti; potranno inoltre essere comunicati a eventuali 

vettori/spedizionieri per la spedizione di materiale o prodotti Soleneon Service Srl richiesti. 

 

 


