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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e dell’art. 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, 
“GDPR”) la Società Soleto S.p.A., con sede legale in Milano, Via don Giovanni Minzoni 1, 
CF e P.IVA 10640540158, nella sua qualità di Titolare del Trattamento, rende note le 
modalità e le finalità del trattamento dei dati personali relativi alle persone fisiche che 
operano per conto di Società proprie clienti e/o fornitrici e di cui viene a conoscenza in 
virtù dei rapporti commerciali e professionali con dette Società. 

1. Fonte di origine dei dati 

Soleto S.p.A. informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali in 
corso con i propri clienti ed i propri fornitori persone fisiche o giuridiche, la stessa può 
venire in possesso di dati anagrafici di persone fisiche, legali rappresentanti, procuratori, 
dipendenti o collaboratori delle Società clienti e fornitrici. 

Detti dati potrebbero essere acquisiti da Soleto S.p.A. con diverse modalità quali, a titolo 
meramente esemplificativo, comunicazione verbale, consegna biglietto da visita, 
comunicazione telefonica, email, e potrebbero essere raccolti dal Titolare in quanto 
comunicati direttamente dall’interessato, ovvero in quanto trasmessi da terze parti, quali i 
colleghi dell’interessato stesso. 

2. Dati oggetto del Trattamento  

Ai fini della corretta esecuzione delle proprie attività e quindi ai fini del perseguimento 
delle finalità meglio dettagliate al punto 3 che segue, Soleto S.p.A. tratterà i soli dati 
comuni delle persone fisiche dipendenti o collaboratori delle società clienti o fornitrici, 
quindi il loro nome e cognome, eventualmente il numero di telefono, l’indirizzo e-mail, la 
qualifica ricoperta e la società di appartenenza. 

3. Base giuridica e finalità del trattamento  

I dati personali delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei clienti o dei 
fornitori persone giuridiche sono trattati dal Titolare per il perseguimento del proprio 
legittimo interesse di corretta gestione dei rapporti con clienti e fornitori, previo adeguato 
bilanciamento di tale interesse con i diritti primari degli interessati. 

In particolare, il trattamento è necessario al fine di:  

- inoltrare comunicazioni di vario genere e con diversi mezzi (telefono, cellulare, sms, 
email, fax, posta cartacea) al Cliente o al Fornitore;  

- formulare richieste o evadere richieste pervenute;  

- scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi 
comprese le attività pre e post contrattuali;  

- effettuare le operazioni necessarie per l’evasione degli ordini e delle altre richieste.   
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4. Modalità di trattamento  

I dati personali delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei clienti o dei 
fornitori, saranno trattati sia manualmente che con l’ausilio di mezzi informatici, nel rispetto 
della tutela della sicurezza e della riservatezza dei dati stessi, dal personale o dai 
collaboratori della Soleto S.p.A., espressamente informati e formati al rispetto della 
massima riservatezza dei dati e secondo i principi di liceità, correttezza, pertinenza, non 
eccedenza. 

I dati, per le medesime finalità di cui al punto 3 che precede, potranno essere comunicati 
ad eventuali clienti o fornitori del Titolare. 

I dati saranno trattati in Italia ove sono ubicati i server aziendali e gli archivi cartacei. Resta 
in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i 
server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati 
extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle 
clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.  

5. Durata del trattamento  

Il trattamento avrà durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti. È comunque previsto un aggiornamento ed una cancellazione dei dati 
non più attuali. 

6. Accesso ai dati.  

I dati potranno essere resi accessibili, solo per le finalità di cui all’art. 3 di cui sopra, a 
dipendenti e collaboratori del Titolare in Italia, nella loro qualità di incaricati e/o 
responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.  

7. Diffusione dei dati 

I dati non saranno diffusi.  

8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3 è strettamente necessario al 
conseguimento delle finalità sopra descritte.  

Il Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione 
errata, di una delle informazioni necessarie, ha come conseguenze emergenti 
l’impossibilità o la difficoltà per il Titolare di garantire la puntuale corretta gestione dei 
rapporti con i propri clienti ed i propri fornitori. 

9. Diritti dell’interessato 

In relazione alle finalità del trattamento, agli interessati è riconosciuto l’esercizio dei diritti 
previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di: 

Pag.  a  2 4
 



SOLETO S.P.A.                      MOD.04_09_INFORMATIVA  CLIENTI E FORNITORI – V. 01 31.01.2023 

• accesso, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 
che lo riguardano, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si 
basa il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono 
essere comunicati, la determinazione del periodo di conservazione qualora sia 
possibile definirlo; 

• rettifica dei dati inesatti; 
• cancellazione (c.d. diritto all’oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari 

rispetto alle finalità della raccolta, ovvero nel caso in cui l’interessato abbia 
revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come 
facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento); 

• limitazione, il diritto di ottenere da parte del Titolare la limitazione dell'accesso ai 
dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero 
un contratto di lavoro con il Titolare. In ogni caso il Titolare garantisce l'accesso ai 
dati personali particolari e giudiziari dell’interessato ad un ristretto numero di 
persone allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l'integrità e la correttezza 
dei suddetti dati; 

• portabilità, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l’interessato, con 
possibilità di trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti 
non automatizzati (ad esempio, archivi o registri cartacei); inoltre, sono oggetto di 
portabilità solo i dati trattati con il consenso dell’interessato e solo se i dati sono stati 
forniti dall’interessato medesimo; 

• opposizione, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla 
situazione particolare dell’interessato; 

• reclamo da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali 
garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785. 

10. Modalità di esercizio dei diritti  

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti, di cui al punto 9 che 
precede, inviando:   

- una raccomandata a.r. a Soleto S.p.A., via don Giovanni Minzoni 1, 20158 Milano. 

- una e-mail all’indirizzo diritti.interessati@soletospa.it. 

11. Titolare, responsabili ed incaricati  

Il Titolare del trattamento è Soleto S.p.A. con sede legale in Via don Giovanni Minzoni 1, 
Milano.   

Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Protection Officer - DPO) è Avv. Silvia 
Mantelli, contattabile ai recapiti di posta certificata: silvia.mantelli@milano.pecavvocati.it; 
email ordinaria DPO@soletospa.it, a cui l’interessato può rivolgersi per tutte le questioni 
relative al trattamento dei propri dati personali e per l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR. 

L’elenco aggiornato delle categorie dei responsabili e degli incaricati al trattamento è 
custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

12. Trasmissione della presente informativa 
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La presente informativa dovrà essere trasmessa dai Clienti e/o dai Fornitori ai propri 
dipendenti e/o collaboratori. 

Con la trasmissione della presente informativa ai Clienti ed ai Fornitori, il Titolare ritiene 
assolto il dovere di informativa agli interessati.  

Milano, 25/05/2018      Il Titolare del Trattamento 

          Soleto S.p.A. 
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