ALLEGATO IX
INFORMATIVA PRIVACY SOLDIEXPERT SCF SRL
Resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (general data protection regulation) 2016/679

Gentile interlocutore,
Secondo la normativa indicata, SoldiExpert SCF SRL, in qualità di Titolare del trattamento di Dati personali desidera
informarla riguardo i trattamenti che potranno essere effettuati sui Suoi Dati personali, le finalità per le quali tali trattamenti
saranno effettuati, la durata di tali trattamenti, i motivi e le modalità per i quali tali Dati potranno essere trasferiti a terzi o
verso un paese terzo, i suoi diritti e le modalità con le quali potrà esercitarli e i dati di contatto del Titolare e dei vari
responsabili al trattamento identificati.
Tutti i trattamenti effettuati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Il Titolare del trattamento è SoldiExpert SCF Srl, con sede legale in Piazza Vetra, 21 – 20123 Milano (MI) – Italia e sede
operativa in Via Roma, 47 – 19032 Lerici (SP); codice fiscale e partita IVA 03288110962.
2. SoldiExpert SCF Srl è rappresentata legalmente da Salvatore Gaziano e Roberta Rossi, i quali hanno incaricato Federico
Ricci quale responsabile della gestione aziendale relativa a tutti gli aspetti inerenti la gestione della privacy. I rappresentanti
legali di SoldiExpert SCF Srl e gli incaricati preposti a gestire fattispecie riguardanti i suoi diritti, garantiti dalla normativa
indicata, sono contattabili telefonicamente mediante il numero verde 800-031588 oppure tramite e-mail all’indirizzo
privacy@soldiexpert.com.
3. Le finalità per le quali sono trattati i suoi Dati potrebbero essere riconducibili a:
a. Finalità di marketing, comunicazione e promozione;
b. Finalità di erogazione del servizio
c. Finalità di adempimento obblighi fiscali econtabili
d. Finalità di adempimento obblighi normativi
e. Finalità di analisi statistiche e di elaborazione Dati
f. Finalità di sviluppo software e test di funzionalità
g. Finalità di conservazione delle copie di sicurezza dei Dati
h. Finalità di supporto all’attività commerciale.
4. Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non
autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici e cartacei, con
modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero
avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali,
amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider,
società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del
Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
5. I suoi Dati non saranno mai trasferiti a terzi soggetti per scopi di marketing o commerciali. Gli unici trasferimenti di Dati
presso terze parti che SoldiExpert SCF Srl potrebbe effettuare riguardano l’utilizzo di piattaforme informatiche gestite
esternamente, utilizzate a scopi di erogazione del servizio, gestione delle comunicazioni elettroniche, analisi statistiche e
conservazione delle copie di sicurezza dei Dati. In questi casi, il trasferimento dei Dati potrebbe avvenire anche fuori dei
confini dell’Unione Europea, limitatamente agli USA, limitatamente alle aziende che hanno sottoscritto gli accordi di Privacy
Shield.
6. I suoi Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti e pertanto:
a. I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e gli Utenti saranno trattenuti sino a
quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
b. I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al
soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito
contattando il Titolare.
c. Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo sino a
quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali
per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di
accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.
7. Lei può esercitare i diritti garantiti dalla normativa indicata in riferimento ai Dati trattati dal Titolare indirizzando una richiesta agli
estremi di contatto del Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare
nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese. In particolare, Lei ha il diritto di:
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a. revocare il consenso in ogni momento.
b. opporsi al trattamento dei propri Dati.
c. accedere ai propri Dati.
d. verificare e chiedere la rettificazione dei dati
e. ottenere la limitazione deltrattamento
f. ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali.
g. ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare.
h. proporre reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.
8. Qualora i suoi dati personali fossero raccolti per finalità collegate all’erogazione del servizio di Consulenza Finanziaria
Personalizzata di SoldiExpert SCF, i suoi dati saranno sottoposti al processo di profilazione ai fini della normativa MIFID2, al
fine di adempiere agli obblighi normativi che tale legislazione impone. Il suo profilo di rischio calcolato in una logica multivariata
sarà determinato in modalità automatica mediante ponderazione quantitativa delle risposte alle domande del questionario
realizzato a tale scopo.
9. Tutti I Dati Personali raccolti dal Titolare possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti
automaticamente durante l'uso del Sito Web o di altre piattaforme web based. Se non diversamente specificato, tutti i Dati
richiesti sono obbligatori. Qualora Lei si rifiutasse di comunicarli, potrebbe essere impossibile fornire il Servizio richiesto. Nei
casi in cui alcuni Dati siano indicati come facoltativi, Lei è libero di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia
alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività.
Una più estesa e dettagliata informativa può essere visionata e consultata sul sito Soldiexpert.com all’indirizzo web https://
soldiexpert.com/privacy/: il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alle informative privacy in
qualunque momento dandone informazione agli Utenti su questa pagina e, se possibile, sul Sito Web nonché, qualora
tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso il
Titolare. Si prega dunque di consultare regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in
fondo.
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere nuovamente il
consenso dell’Utente, senecessario.
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