Privacy Policy and data management

Note concerning Art . 13 Legislative Decree no. 196/2003

Dear Sir / Madam, Dear Company,
we wish to inform you that Legislative Decree. N. 196 of 30th June 2003 ( " Code regarding the protection of
personal data " ) provides for the protection of people and other subjects regarding the processing of
personal data.
According to the law, this treatment will be based on principles of fairness, legality, transparency and
protection of your privacy and your rights.
Under Article 13 of Legislative Decree. N. 196/2003, we hereby provide the following information:
I) The information that you have provided will be treated ¹ for the following purposes:
a) purposes strictly connected and subject to managing relations with customers and / or suppliers (e.g.
acquisition of preliminary data at the conclusion of a contract, pre‐contractual measures taken upon request
of the person involved, execution of a service or one or more contractually agreed operations, transmission
of data related to customers of data Banks for the detection of financial risks;
b) performance of an obligation imposed by law, by a regulation or by a EU legislation.
c) fulfilment of obligations under a contract.
II) Processing methods ‐ security and confidentiality requirements
In relation to these purposes, the processing of personal data takes place by means of manual instruments,
computer software and internet devices with logic strictly related to the above‐mentioned uses and, in any
case, so as to ensure the security and confidentiality of data, which will be managed and protected in areas
where access is under constant control. In particular, information and computer software systems are
configured in such a way to limit as much as possible (and in the context of those objectives) the processing
of personal data, through the use of identification data of people in charge of treatment of personal data and
according to the established authorization profiles. In any case, personal data are stored and controlled in
order to minimize the risk of destruction or loss of data, unauthorized access or treatment not allowed or
not in accordance with the purposes of collection.
III) Mandatory or optional nature of providing data and consequences of a possible refusal
With regard to the purposes identified in the previous chapter I) we inform you that the provision of data :
• is optional for processing related and contributing to the management and execution of customer relations
in point I.A ) .
• is mandatory for processing related to obligations under applicable laws, regulations and legislation
referred to in point I.B) . Any refusal to provide such data prevents the establishment of any relationship.
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• is mandatory for the functional treatment of the company's activity in point I.C ) . Any refusal to provide
such data does not affect the completion of the contractual relationship . Any refusal to provide such data
prevents the execution of any contractual relationship.

IV) Subjects and categories of persons to whom data may be communicated.
For all purposes related to business activities, personal data are collected in databases or paper documents
owned by our Company or communicated to other persons, whose intervention is closely connected to the
execution of the contract and does not involve an independent treatment, such as: Company “Poste Italiana
s.p.a.” for sending invoices or other communications, credit institutions our company has relations with for
charge provisions ( RID / RIBA ) and transfer provisions, insurance companies, credit recovery companies,
legal and tax advice companies, transport companies.

V) The owner of the treatment of personal data is:
Solexy Srl uninominale
Via Enrico Fermi, 2
25015 Desenzano del Garda BS
Vat number: 03471700983

VI) The person responsible for the treatment of personal data is:
Mr. Soldo Giovanni ‐ Tel. +39.030.7870787 ‐ e‐mail: sales@solexy.net
Updated information can be found in the Internet at www.solexy.net.
VII) Rights of the person concerned
At any time you can exercise your rights towards the data controller, in accordance with article 7 of Legislative
Decree. n. 196/2003, which we are writing entirely for your convenience.

Art.7 ‐ Right of access to personal data and other rights
1. You have the right to obtain confirmation of the existence of personal data, even if not yet recorded, and
their communication in intelligible form.
2. You have the right to obtain the following information:
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a) origin of personal data;
b) purposes and methods of treatment ;
c) logic applied in case of processing personal data with the aid of electronic instruments ;
d) identity of the owner, manager and representative appointed under article 5, paragraph 2;
e) subjects or categories of people to whom data may be communicated or who can learn about them as
appointed representatives, managers or agents in the country.
3.You have the right to obtain:
a) update, rectification or, when interested, integration of data;
b) cancellation, anonymization or blocking of data processed in breach of the law, including data whose
retention is unnecessary for the purposes for which they were collected or subsequently processed;
c) certification that the operations in letters a) and b) have been notified, also as regards their content, to
those to whom the data were communicated or disclosed, except where such compliance is impossible or
involves the use of manifestly disproportionate means compared to the protected right.
4. You have the right to object, in whole or in part:
a) for legitimate reasons to the processing of personal data concerning you, pertinent to the purpose of
collection;
b) to the processing of personal data for purposes of sending advertising material or direct sale or for carrying
out market researches or commercial communications.
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Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Gentile Signore/a, Spett.le Azienda
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali»)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 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.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I). I dati da Lei forniti verranno trattati1 per le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con clienti e/o fornitori (ad esempio:
acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dell’interessato, esecuzione di un servizio o di una o più operazioni contrattualmente
convenute, trasmissione dei dati relativi alla clientela a Banche Dati per la rilevazione dei rischi finanziari;
b) Adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, o dalla normativa comunitaria.
c) Eseguire obblighi derivanti da un contratto.
II). Modalità del trattamento – Requisiti di sicurezza e riservatezza.
In relazione a tali finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante l'utilizzo di strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, i quali saranno altresì gestiti e protetti in ambienti il cui accesso è sotto
costante controllo. In particolare, i sistemi informativi ed i programmi informatici sono configurati in modo tale di
limitare allo stretto necessario (e nell’ambito delle predette finalità) i trattamenti dei dati personali, mediante
l’utilizzazione di dati identificativi degli incaricati3 ai trattamenti e secondo profili di autorizzazione4 predefiniti. In
ogni caso, i dati personali sono custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
III). Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale
rifiuto.
Con riguardo alle finalità individuate nel precedente capitolo I) si informa che il conferimento dei dati:
• è facoltativo per i trattamenti connessi e strumentali alla gestione ed esecuzione dei rapporti con la clientela di cui
al punto I.a).
• è obbligatorio per i trattamenti connessi agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria di
cui al punto I.b). Un eventuale rifiuto al loro conferimento impedisce l’instaurarsi di ogni rapporto;
• è obbligatorio per i trattamenti funzionali all’attività della società di cui al punto I.c). Un eventuale rifiuto al loro
conferimento non pregiudica il perfezionamento del rapporto contrattuale. Un eventuale rifiuto al loro conferimento
impedisce l’esecuzione di ogni rapporto contrattuale ;

Per trattamento, il Codice intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
1

Il Codice definisce: dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale; dati identificativi, i dati personali che permettono l'identificazione
diretta
dell'interessato;
dati sensibili, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; dati giudiziari, i dati
personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14
novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura
penale.
2
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Il Codice definisce incaricati, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile.
3

Per profilo di autorizzazione, il Codice intende l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona,
che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti.
4

IV). Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
Per l'esercizio della propria attività nonché per l'esecuzione di oneri ed obblighi strettamente correlati alla
medesima, i dati personali vengono raccolti in banche dati informatiche e cartacee di cui è Titolare la
nostra Società ovvero vengono comunicati ad altri soggetti il cui intervento è strettamente funzionale
all'esecuzione del rapporto contrattuale non comportando un autonomo trattamento, come ad esempio:
la Società Poste Italiane S.p.A. per l’invio delle fatture o di altre comunicazioni, gli istituti di credito con i
quali la nostra società intrattiene rapporti per l’appoggio delle disposizioni di addebito (R.I.D/ R.I.B.A.) e
per le disposizioni di bonifico, le compagnie di assicurazione, le società di recupero crediti, le società o
studi consulenza legale e fiscale, le aziende di trasporti.

V). Il titolare del trattamento è:

Solexy Srl uninominale
Via Enrico Fermi, 2
25015 Desenzano del Garda BS
p.i. 03471700983
VI). Il responsabile del trattamento è:
Il Sig. Soldo Giovanni - Tel. +39.030.7870787 - e-mail: sales@solexy.net
Informazioni più aggiornate possono essere reperite all’indirizzo internet: www.solexy.net
VII). Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.

SOLEXY S.R.L.
(Soldo Giovanni)
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Art. 7 - 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:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) 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:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) 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.
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