LA PRIVACY POLICY DEL SITO SOLENEON SERVICE SRL
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti e dei visitatori che lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi 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
corrispondente alla pagina iniziale del sito aziendale.
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.
Il sito www.soleneon.com è di proprietà e gestione dell’azienda Soleneon Service Srl.
Soleneon Service Srl garantisce il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs 196/03).
Gli utenti e i visitatori dovranno leggere attentamente la presente Privacy Policy prima di inoltrare
qualsiasi tipo di informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul sito
stesso, come specificato nelle pagine dei contatti e nelle pagine contenenti moduli elettronici.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il “titolare” del trattamento dei dati è Soleneon Service Srl che ha sede in Via Lariana, 23886 Colle
Brianza (Lc) - Italy. Il Responsabile del trattamento è la signora Simona Andreotti.
LUOGO DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede operativa dell’ azienda
sita in Colle Brianza (Lc) - Italy, e sono curati solo da personale dell’ufficio preposto al trattamento,
oppure da eventuali tecnici incaricati dalla società stessa per occasionali operazioni di manutenzione.
I dati sono conservati presso la sede aziendale e ad essa potranno essere richiesti.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti cartacei, ovvero automatizzati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Così come prescritto dai disposti normativi del d. lgs 196/2003 e relativo disciplinare tecnico, sono
messi a punto accorgimenti tecnici, logistici ed organizzativi che hanno per obiettivo la prevenzione di
danni, perdite anche accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e non autorizzato dei dati che
riguardano l’utente o il visitatore.
LA NATURA ED IL TIPO DI DATI TRATTATI
La visita e la consultazione del sito non comportano in genere raccolta e trattamento dei dati
personali dell'utente. Il trattamento di dati personali degli utenti che visitano e consultano il sito si
limita ai c.d. dati di navigazione, cioè i dati la cui trasmissione al Sito è implicita nel funzionamento dei
sistemi informatici preposti alla gestione del Sito e nell'uso dei protocolli di comunicazione propri di
Internet. Sono dati c.d. di navigazione, ad esempio, gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer
utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al
server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta
data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo ed all'ambiente
informatico dell'utente. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a
interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti; Soleneon Service Srl
raccoglie e tratta tali dati non a fini di identificazione dell'utente bensì esclusivamente per finalità di

carattere statistico ed in via anonima in relazione all'accesso ed all'uso del sito e per finalità di
monitoraggio del corretto funzionamento del sito e di miglioramento del funzionamento e del
contenuto dello stesso. I dati di navigazione sono cancellati subito dopo l'elaborazione in forma
anonima; tali dati potrebbero essere usati a fini di accertamento di eventuali responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito ovvero realizzati attraverso il sito. Fatta eccezione per tale
ipotesi, i dati di navigazione degli utenti sono cancellati da Soleneon Service Srl dopo un periodo
massimo di 4 anni. Non sono raccolti dati personali dell'utente al di fuori dei dati c.d. di
navigazione secondo quanto sopra specificato.

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
Nessun dato derivante dal sito web viene comunicato o diffuso.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Qualora gli utenti/visitatori, collegandosi a questo sito, inviino propri dati personali per accedere a
determinati servizi o per effettuare richieste tramite posta elettronica (informazioni commerciali,
amministrative o tecniche, ordini di merci, richieste di invio di materiale informativo quali cataloghi,
listini, schede tecniche, preventivi, offerte ecc.), gli stessi saranno utilizzati al solo fine di eseguire il
servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine
necessario per evadere la richiesta e soddisfare le esigenze del cliente/utente
(a titolo
esemplificativo: corriere per servizio di spedizione, servizi postali).
COOKIES
Cosa sono i cookies
I cookie sono informazioni immesse nel tuo browser quando visiti un sito web o utilizzi un social
network con il tuo computer, smartphone o tablet. In pratica, i cookie sono brevi frammenti di testo
(lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul client (il browser) informazioni
da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a
distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze
dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone). I
cookie possono essere usati per monitorare le sessioni, per autenticare un utente in modo che possa
accedere a un sito senza digitare ogni volta nome e password e per memorizzare le sue preferenze.
Gli utenti, se vogliono, possono impostare il proprio browser per rifiutare i cookie e possono eliminarli
ogni volta che vogliono.
Il nostro sito che cookies utilizza
Il nostro sito utilizza unicamente i cookie cosiddetti tecnici, che servono per la navigazione e per
facilitare l'accesso e la fruizione del sito da parte dell'utente. I cookie tecnici sono essenziali per
esempio per accedere all’area riservata senza doversi loggare a tutte le sessioni.
I cookie Analytics sono cookie tecnici? Il Garante della Privacy (cfr. provvedimento dell'8 maggio
2014) ha affermato che questi cookie possono essere ritenuti tecnici solo se "utilizzati a fini di
ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni in
forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. A queste condizioni, per i
cookie analytics valgono le stesse regole, in tema di informativa e consenso, previste per i cookie
tecnici."
Il nostro sito potrebbe utilizzare i cookie tecnici per le seguenti ragioni:

 offrire accesso ad aree riservate del sito ed accedibili dietro autenticazione;

 elaborare analisi statistiche aggregate (analytics) circa l’utilizzo del sito e/o dei servizi
in esso incorporati;
 condurre ricerche per migliorare i contenuti, i prodotti e i servizi del sito stesso.
Il nostro sito non utilizza direttamente alcun cookie di profilazione
Google Analytics
Il nostro sito include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi
del traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). In questo caso si tratta di cookie di terze parti
raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite
(performance cookie). Google Analytics utilizza i "cookie" per raccogliere e analizzare in forma
anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo di questo sito. Tali informazioni vengono
raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report riguardanti le attività sui siti
web stessi. Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge
o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Per ulteriori informazioni, si
rinvia al link di seguito indicato: Privacy Google. L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di
Google Analytics installando sul proprio browser la componente di opt-out fornito da Google. Per
disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato: Disabilitare Google
Analytics.
Disabilitazione dei cookie
Puoi configurare il tuo browser in modo da accettare o rifiutare tutti i cookie o particolari tipologie di
cookie (ad esempio i cookie di terze parti) oppure puoi scegliere di essere avvertito ogni qualvolta un
cookie viene impostato all’interno del tuo computer.
È importante sapere che il rifiuto di tutti i cookie potrebbe impedirti di usufruire dei servizi che
richiedono i cookie per poter funzionare correttamente e, di conseguenza, l’eventuale blocco dei
cookie ne renderebbe impossibile l’utilizzo.
Per informazioni più dettagliate in riferimento alle opzioni di disabilitazione dei cookies ecco l'elenco
dei link per la configurazione dei browser:







Firefox
Chrome
Internet Explorer
Safari
Opera

Clicca qui per vedere la Informativa Europea riguardante i cookie.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
Normativa garante privacy. Uso dei cookie
Normativa garante privacy. Uso dei cookie: consenso e modalità semplificata

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Fatta eccezione per quanto descritto in relazione ai c.d. dati di navigazione, il conferimento di dati da
parte dell'utente è necessario per la prestazione delle attività richieste dall'utente tramite le caselle
email ed il form presenti sul sito quali la risposta a domande e l'invio di informazioni o merci, o
l’iscrizione a eventi da noi organizzati; l'eventuale mancato conferimento impedirebbe a Soleneon

Service Srl di dar seguito alle attività sopra specificate. Per completezza va ricordato che in alcuni
casi (non oggetto dell’ordinaria gestione di questo sito) Soleneon Service Srl può richiedere notizie e
informazioni ai sensi dell'art 157 del d.lgs. n. 196/2003, ai fini del controllo sul trattamento dei dati
personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione amministrativa.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n.
196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Per ogni richiesta in tema di privacy e per esercitare i diritti stabiliti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003
l’interessato può scrivere all’ indirizzo email info@soleneon.it oppure via posta ordinaria a Soleneon
Service Srl - Via Lariana 130, 23886 Colle Brianza (Lc) – Italy

AVVISO SULL'USO DEL CONTENUTO DEL SITO WEB Soleneon S.r.l.
Con l'accesso alle pagine del sito World Wide Web Soleneon S.r.l., Lei accetta le condizioni di seguito
riportate.
In caso contrario La invitiamo a non utilizzare il presente sito. Il contenuto delle pagine del sito World
Wide Web Soleneon S.r.l. è protetto dal diritto d'autore © Soleneon S.r.l. 2010.
L'utente riconosce ed accetta che l'uso di questo sito è a suo esclusivo rischio e pericolo
Tutti i diritti che non siano espressamente conferiti con il seguente documento sono riservati. La
riproduzione, il trasferimento, la distribuzione o la memorizzazione di una parte o di tutto il contenuto
delle suddette pagine, sotto qualsiasi forma, senza la preventiva autorizzazione scritta di Soleneon
S.r.l. non è consentita, salvo che avvenga in conformità alle seguenti condizioni.
Soleneon S.r.l. Le consente di scorrere le pagine del Soleneon S.r.l. World Wide Web sul Suo
computer o stampare copie o estratti delle stesse esclusivamente per un Suo uso personale e non ai fini
di una ridistribuzione, salvo il consenso scritto di Soleneon S.r.l. .
I singoli documenti contenuti nelle pagine del nostro Soleneon S.r.l. World Wide Web potranno essere
soggetti ad ulteriori condizioni indicate nei documenti stessi.
L'uso del sito e del relativo contenuto è consentito ai soli fini personali e non commerciali. L'uso di
comunicati stampa ed altri documenti classificati come pubblici è permesso nell'ambito di
comunicazioni al pubblico, purché venga citata la fonte dell'informazione.
Questo sito e i contenuti del seguente documento Le sono forniti per agevolarla. I contenuti delle
pagine del sito World Wide Web Soleneon S.r.l. Le vengono forniti in base alla disponibilità attuale e
futura.
Soleneon S.r.l.non è responsabile per eventuali utilizzi del presente sito web e dei servizi per esso
offerti effettuati in violazione di legge, del buon costume o dell’ordine pubblico, ovvero in
difformità di quanto prescritto dalle presenti condizioni di utilizzo.

Soleneon S.r.l. non garantisce che le pagine del suo Web siano prive di interruzioni o di errori.
Soleneon S.r.l. si riserva in qualsiasi momento il diritto di rivedere le pagine in oggetto o revocare
l'accesso alle stesse.
NESSUNA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPRESSA O TACITA, IVI INCLUSA LA GARANZIA
PER EVIZIONE, PER VIZI E PER IL BUON FUNZIONAMENTO, VIENE CONCESSA IN
RELAZIONE ALLA DISPONIBILITÁ, PRECISIONE, AFFIDABILITÁ O CONTENUTO DELLE
SEGUENTI PAGINE. Soleneon S.r.l. INOLTRE NON SARÁ RESPONSABILE PER ALCUN
DANNO DIRETTO, INDIRETTO, INCIDENTALE, NONCHÈ PER NESSUNA PERDITA DI
PROFITTI O INTERRUZIONE DI ATTIVITÁ COMMERCIALE DERIVANTE DALL'USO DI
QUESTO SERVIZIO, ANCHE SE Soleneon S.r.l. SIA STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÁ
DI TALI DANNI. LA LEGGE DI TALUNI STATI NON CONSENTE L'ESCLUSIONE DI
DETERMINATE GARANZIE O LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÁ. IN TALI IPOTESI LE
SOPRAMENZIONATE LIMITAZIONI O ESCLUSIONI NON SARANNO APPLICABILI NEI
SUOI CONFRONTI E LA RESPONSABILITÁ DI Soleneon S.r.l. SARÁ LIMITATA NELLA
MISURA PIUÕ AMPIA CONSENTITA DALLA LEGGE IN QUESTIONE.
Ai fini di un Suo agevole accesso, Soleneon S.r.l. può includere collegamenti a siti su Internet che
sono appartenenti o attivati da terzi.
Nel momento in cui Lei si collega a tali siti, dovrà leggere ed accettare le regole che disciplinano l'uso
di tali siti prima di utilizzare gli stessi.
Lei inoltre conviene che Soleneon S.r.l. non ha alcun controllo sul contenuto di tali siti e non può
assumere alcuna responsabilità in relazione al materiale creato o pubblicato dai siti in questione.
Inoltre il collegamento ad un sito che non sia il Soleneon S.r.l. Web non comporta l'approvazione da
parte di Soleneon S.r.l. di quel sito, nonché dei prodotti o dei servizi contenuti nello stesso.
Inserendo del materiale nei nostri servers, per esempio tramite e-mail o attraverso le pagine del sito
World Wide Web Soleneon S.r.l., Lei conviene che:
a. il materiale non contiene alcun dato illegale o altrimenti non idoneo alla pubblicazione;
b. Lei si sforzerà ragionevolmente di verificare e rimuovere ogni virus o qualsiasi altro elemento
contaminante o distruttivo prima di introdurre del materiale;
c. ha il diritto di inserire il materiale che Lei possiede nel nostro sito Web e Soleneon S.r.l. lo
potrà pubblicare gratuitamente e/o potrà incorporare l'intero documento o alcuni suoi elementi
nei nostri prodotti senza responsabilità;
d. Lei conviene che non intraprenderà alcuna azione legale nei nostri confronti in relazione al
materiale da Lei introdotto e che ci risarcirà qualora un terzo intraprenda un'azione nei nostri
confronti in relazione al materiale che Lei stesso ha inserito nel nostro sito. Soleneon S.r.l. non
controlla e non può controllare il contenuto introdotto dagli utenti nel suo sito e non è
responsabile del loro contenuto. Soleneon S.r.l. in ogni momento e a sua discrezione può
rimuovere il contenuto introdotto dagli utenti.
I nomi degli altri prodotti o delle altre società menzionate nel sito potranno avere il marchio o il nome
commerciale dei loro rispettivi titolari.
Il Suo accesso a questo sito non dovrà essere inteso, per presunzione, in via d'eccezione o
diversamente, come concessione di una licenza o diritto d'uso dei marchi che appaiono sul sito, salvo il
preventivo consenso scritto di Soleneon S.r.l. o dei terzi titolari degli altri marchi.

Link al sito di Soleneon S.r.l., ovvero l’utilizzo di informazioni e/o immagini contenuto in questo sito
potranno essere utilizzati e/o inseriti solo a seguito di richiesta di autorizzazione scritta rivolta alla sede
legale di Soleneon S.r.l., la quale si riserva di valutare la richiesta e di concedere l'autorizzazione in
assoluta discrezionalità
© Soleneon S.r.l. 2001-2010. Tutti i diritti sono riservati.
Leggere le nostre Note sul trattamento dei dati personali.

