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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
   
In ottemperanza agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 
2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali) e comunitaria, 
(Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR) e 
successive modifiche, la Società Soleto S.p.A., con sede legale in Milano, Via Don 
Giovanni Minzoni 1, P. IVA 10640540158, nella sua qualità di Titolare del Trattamento, 
informa in ordine alle modalità ed alle finalità del trattamento dei dati personali, 
comunicati dai visitatori nella sezione “Contattaci” ovvero dalle aziende nella 
sezione “Partnership” del Sito web www.soletospa.it.  

I Dati saranno trattati nel pieno rispetto degli obblighi e dei principi di legge, 
garantendo la piena tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli Interessati.  

1. Ambito di applicazione, fonti 

La presente informativa si applica a tutte le comunicazioni che sono operate a 
mezzo del sito www.soletospa.it nelle sezioni “Contattaci” o “Partnership”, 
compilando i dati dell’apposito form. 
I form potranno essere compilati dall’interessato direttamente o da terzi. 

2. Titolare del Trattamento, Responsabile ed Incaricati 

Titolare del trattamento è Soleto S.p.A. con sede legale in Milano, Via Don Minzoni 1, 
CF e P.IVA 10640540158, contattabile ai seguenti recapiti:  

• Tel. +39 02 36581600  
• E-mail dirittinteressato@soletospa.it   

Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Protection Officer-DPO) è l’Avv. 
Silvia Mantelli, contattabile al recapito di posta elettronica 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 dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito 
presso la sede legale del Titolare del trattamento.   

 3.    Dati oggetto del Trattamento 

Le categorie di dati personali che Soleto S.p.A. raccoglie e tratta in sede di 
contatto con la società sono i seguenti: 

I. i dati personali forniti dai visitatori del Sito web e che potranno 
riguardare il visitatore stesso o terze parti, compilando il modulo 
di contatto presente nella sezione “Contattaci”. Si tratta dei 
seguenti dati: 

• Nome; 
• Cognome; 
• Email; 
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• Telefono; 

• I dati spontaneamente forniti all'interno del campo libero 
“Messaggio”. 

II. i dati personali dai titolari, dai legali rappresentanti o dai dipendenti 
di enti o società quando gli stessi interessati o terzi per loro conto 
compilano i l modulo di contatto presente nella sezione 
“Partnership” del Sito web. Si tratta dei seguenti dati: 

• Società di appartenenza; 
• Email – solo ove l’indirizzo di posta elettronico non sia 

generico (es. info società.it) e pertanto riconducibile 
ad una persona fisica identificata o identificabile -; 

• Telefono; 

• I dati spontaneamente forniti all'interno del campo libero 
“Messaggio”. 

Si invitano gli interessati a non inserire nel campo libero del messaggio categorie 
particolari di Dati Personali, ovvero dati che rivelino l'origine razziale od etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, 
relativi alla salute o alla vita sessuale dell’interessato. La Società si riserva di 
cancellare i dati forniti in violazione del prescritto divieto. 

    4.    Base Giuridica e Finalità del Trattamento 
Il trattamento dei dati come sopra indicati è finalizzato:  

- alla valutazione della richiesta di partnership da parte di un azienda, 
pertanto è necessario per dare esecuzione a misure precontrattuali adottate 
su richiesta dello stesso interessato, (art. 6.1. lett. b) GDPR); 

- per dal fornire risposte alle richieste degli utenti o delle aziende per migliorare 
o sviluppare i propri servizi, pertanto per il perseguimento del legittimo 
interesse del titolare del trattamento o di terzi, di dare riscontro alle 
comunicazioni ricevute, previo bilanciamento degli interessi del Titolare con i 
diritti e le libertà fondamentali dell'interessato (art. 6.1. lett. f) GDPR). 

5.    Modalità di Trattamento 
Il trattamento dei Dati Personali, come sopra elencati, sarà improntato a principi 
di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti 
dell’interessato1 ed avverrà con mezzi (supporti fisici e strumenti tecnologici) 
idonei a garantirne in ogni momento la sicurezza e la riservatezza, secondo le 
best practices disponibili.  

In particolare i Dati, conservati presso la sede del Titolare, non saranno trattati 
con processi decisionali automatizzati, ma esclusivamente da personale a ciò 
espressamente incaricato, informato e formato, e saranno comunicati 
esclusivamente ai soggetti espressamente autorizzati al loro trattamento per 
soddisfare la richiesta dell’Interessato.    
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6.   Durata del Trattamento 

Il trattamento per le finalità descritta avrà durata non superiore: 
- non superiore a quella necessaria a dare riscontro all’interessato; 
- non superiore a quella strettamente necessaria a dare esecuzione ad un 

contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

7.   Conseguenza del mancato conferimento dei dati 
Il conferimento dei Dati da parte dell’Interessato è facoltativo.   

Unica conseguenza del mancato conferimento facoltativo sarà l’impossibilità di 
dare riscontro alla richiesta formulata dall’Interessato.     

8.   Categorie di soggetti che accedono ai dati ed ambito di diffusione 

I Dati saranno trattati esclusivamente dal personale a ciò espressamente 
incaricato in base a precise istruzioni che garantiscano il pieno rispetto della 
tutela e della riservatezza dei Dati.  

9.   Trasferimento dei Dati 

I dati non saranno trasmessi all’estero o ad altri Enti, se non ove ciò si renda 
necessario su richiesta delle Autorità. 

10.   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:   

i. accesso, ovvero di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali, 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;  

ii. rettifica dei dati inesatti;  
iii. 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);   

iv. 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 
(ove forniti perché necessari per gli scopi descritti) ad un ristretto numero 
di persone allo scopo di garantire la sicurezza, l’integrità e la correttezza 
dei suddetti dati;   
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v. 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;   

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

vii. reclamo da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, 
Piazza Venezia n. 11 – 00186 Roma (garante@gpdp.it; telefono + 39 06 
69677.1; fax + 39 06 69677.3785). 

11.   Modalità di esercizio dei diritti 

In qualsiasi momento si potranno esercitare i diritti, di cui al punto 10 che 
precede, inviando:    

III. una raccomandata a.r. a Soleto S.p.A., Via Don Minzoni 1 Milano; 
IV. una e-mail all’indirizzo diritti.interessati@soletospa.it 


