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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Gentile interessato desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in avanti 

“GDPR”), che ha modificato il D.lgs. n. 196/2003 (Codice per il trattamento dei dati personali) novellato al fine dal D.lgs. 

n. 101/2018, prevede la tutela degli individui rispetto al trattamento dei dati personali. Solexy S.r.l., in qualità di “Titolare” 

del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 

A. CATEGORIE DI DATI – Potremo acquisire nome, cognome,  società di appartenenza e paese di provenienza, 

altresì indirizzo e-mail da Lei indicati.  

B. OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI - Il conferimento dell’indirizzo e-mail 

è indispensabile ai fini della sottoscrizione del servizio. Il mancato o errato conferimento dei restanti dati 

comporta l’impossibilità di ricevere la nostra Newsletter. L’indirizzo e-mail potrebbe essere utilizzato, previo 

consenso, anche per l’invio di comunicazioni di natura promozionale riferiti ai servizi e alle attività del Titolare 

e quelle aventi riguardo al compimento di ricerche e indagini di mercato da parte del suddetto. In merito al 

conferimento dei dati (in specie indirizzo di posta elettronica) per finalità predette, l’eventuale rifiuto comporterà 

che non verrà dato seguito al relativo trattamento. L’eventuale rifiuto non inciderà sul trattamento dei Suoi dati 

per le finalità principali, né su quello per cui abbia già dato il Suo consenso, se richiesto. Nel caso l’interessato 

abbia dato autorizzazione e dovesse successivamente revocarla o opporsi al trattamento per finalità di marketing 

diretto (rivolgendo la relativa richiesta al Titolare all’indirizzo privacy@solexy.net), i Suoi dati non saranno più 

trattati per le relative attività, senza che ciò comporti conseguenze o effetti pregiudizievoli per l’interessato e per 

i rapporti in essere con il Titolare. 

C. FONTE DEI DATI PERSONALI - I dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei. Nel caso Lei abbia 

espresso desiderio specifico di ricevere le nostre comunicazioni via e-mail, il fornitore del servizio potrebbe 

restituirci notifica relative all’avvenuta consegna sul Suo dispositivo. 

D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA - Il trattamento dei dati ha come finalità 

quella di mantenerLa aggiornato, come da Sua richiesta, con la nostra Newsletter (contenente informazioni su 

iniziative, nuovi servizi e attività del Titolare e comunque a questi relative), aderendo al servizio Lei sarà inserito 

nella nostra mailing list. La base giuridica del trattamento è, pertanto, quella di dare esecuzione ad un servizio 

richiesto dall’interessato (art. 6, par. 3, lett. b del GDPR). Stesso dicasi qualora Lei abbia espresso il desiderio 

di ricevere via e-mail (all’indirizzo di posta elettronica rilasciato mediante il form esposto sul sito di pertinenza 

del Titolare) comunicazioni di natura promozionale e aventi riguardo a ricerche e indagini di mercato.  

E. DESTINATARI DEI DATI - Nei limiti pertinenti alle finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da 

soggetti autorizzati al trattamento in qualità di addetti alla gestione della comunicazione aziendale. Per esclusivi 

motivi di assistenza tecnica al sito o al sistema informatico del Titolare, i dati potrebbero essere accessibili a 

personale IT a ciò autorizzato nonché al fornitore (Mail Chimp, in specie. Per saperne di più sulla sua politica 

privacy cliccare qui https://mailchimp.com/legal/privacy/) che gestisce il sistema di invio automatizzato delle 

nostre newsletter, restituendoci nel caso anche statistiche in forma aggregata sull’utilizzo che i nostri utenti fanno 

del servizio. L’acquisizione da parte del detto fornitore risponde alle garanzie di cui all’art. 45 del GDPR e 

precisamente a quelle discendenti dall’adesione di questo all’ EU-U.S. Privacy Shield Framework pro – tempore 

vigente, e a quelle previste negli accordi che il Titolare ha concluso con questi. Per contratto, il fornitore non 

può utilizzare i Suoi dati per finalità proprie.  

I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. 

F. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO - I dati raccolti potrebbero essere trasferiti all’estero per il 

tramite del fornitore del servizio di invio automatizzato delle nostre newsletter che garantisce l’adesione all’ EU-

U.S. Privacy Shield Framework pro – tempore vigente (per maggiori informazioni al riguardo, si rimanda al link 

di cui sopra).   

G. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI - I dati personali da Lei forniti saranno trattati con strumenti 

informatici nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee a prevenire la perdita 

dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

H. PERIODO DI CONSERVAZIONE - I dati raccolti verranno conservati fino a che Lei non rinuncerà al 

servizio. Fatta salva la revoca del consenso nel caso prestato o dell’opposizione al trattamento nei casi previsti, 
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la durata della conservazione dei dati raccolti per finalità di marketing diretto, ricerche e indagini di mercato 

risponde ad un massimo di 24 mesi dalla prestazione del consenso stesso. 

I. CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO – Il Titolare garantisce il diritto di cancellazione dal servizio in 

modalità semplice, immediata e gratuita. A partire dalla e-mail contenente la Newsletter inviata ed in ogni 

seguente comunicazione, saranno agevolmente attivabili le modalità di recesso automatizzato dal servizio che 

comporterà l’eliminazione permanente del Suo indirizzo dalla mailing list del servizio Newsletter. Ad ogni buon 

conto, Lei potrà richiedere la cancellazione contattandoci anche tramite semplice richiesta all’indirizzo 

privacy@solexy.net. 

J. DIRITTI DELL’INTERESSATO - Ai sensi del Capo III del GDPR, l’interessato ha sempre diritto a richiedere 

al Titolare l’accesso ai suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la 

possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare (laddove rilasciato) il 

consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione 

al Titolare. Questi dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal 

ricevimento della richiesta dell’interessato. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto 

conto della complessità e del numero delle richieste ricevute. In tali casi, il Titolare entro un mese dal ricevimento 

della richiesta dell’interessato, lo informerà e lo metterà al corrente dei motivi della proroga.  

Infine, fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziaria, laddove ravvisi una violazione dei suoi 

dati personali e della normativa applicata ai relativi trattamenti, l’interessato può presentare un reclamo 

all’autorità garante competente. Nel caso in cui la violazione avvenga in altro paese dell’Ue, la competenza a 

ricevere e conoscere il reclamo sarà dell’autorità di controllo ivi stabilita. 

K. TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il Titolare del trattamento è Solexy Srl, con sede (25015) Desenzano 

del Garda (BS), via Enrico Fermi, 2. Per richiedere informazioni sul trattamento dei dati od esercitare i diritti sui 

Suoi dati, La preghiamo di contattarci all’indirizzo privacy@solexy.net. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

□ Acconsento a ricevere per e-mail le comunicazioni relative alla promozione dei servizi e delle attività della 
Solexy Srl e a essere sottoposto a ricerche e indagini di mercato che la riguardano  

Premendo il pulsante “Iscriviti alla newsletter”, Lei conferma di aver preso visione dell’informativa per il 
trattamento dei Suoi dati.  
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