
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 

Solera-Thermoform Group S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarLa che il 
Regolamento (UE)2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” – GDPR è un insieme di 
disposizioni che armonizzano la protezione dei dati personali in tutti gli stati membri dell'Unione Europea. 
In Italia, tale Regolamento si applica congiuntamente al D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 
101/2018.  

Conformemente a quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento GDPR, Le forniamo, pertanto, le 
presenti informazioni che Le permetteranno di conoscere le nostre politiche sul trattamento dei dati che 
raccogliamo, sia per capire come le Sue informazioni personali vengono gestite quando utilizza i nostri 
servizi, sia quando fruisce dei servizi on-line messi a disposizione sul ns. sito http://www.soltherm.it, ove 
viene richiesto di fornire i dati personali. Ciò al fine di consentirle poi di prestare un consenso al 
trattamento dei suoi dati personali espresso, consapevole, informato e specifico indipendentemente dai 
mezzi di comunicazione e dalle finalità per le quali entra in contatto con il Titolare. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento di qualsiasi dato personale raccolto per mezzo del sito web è Solera-Thermoform 
Group S.p.A., con sede in Via Cavalieri di Malta 6 - 35038 Torreglia (PD), C.F. e P.IVA 05968260488. 

Raccolta ed elaborazione dei dati personali 

In linea di principio, è possibile visitare e utilizzare il nostro sito web senza fornire dati personali estesi (non 
è necessaria alcuna registrazione). Senza ulteriori informazioni da parte dell’utente, raccogliamo ed 
elaboriamo solo determinate informazioni tecniche, come il nome del fornitore di servizi Internet, la pagina 
web da cui si proviene e le pagine che vengono visitate sul nostro sito web. Queste informazioni possono 
essere utilizzate esclusivamente ai fini delle prestazioni del nostro sito web. Questi dati sono anche 
analizzati a fini statistici, e in tal senso il visitatore non viene identificato. E’ possibile consultare la Cookie 
policy per ulteriori dettagli. 

Elaboriamo i suoi dati personali in base al suo consenso, per l'esecuzione di un contratto o, laddove 
necessario, per il perseguimento dei nostri legittimi interessi, tra cui rispondere alle sue richieste di 
informazioni, e personalizzare e migliorare le nostre offerte, prodotti e servizi web in base alle sue 
preferenze (Art. 6 (1) (a), (b) e (f) GDPR). 

I dati personali sono raccolti esclusivamente se lei ci fornisce tali informazioni, ad esempio compilando il 
form di contatto o richiesta informazioni, e sono elaborati e utilizzati per fornire tali servizi o per elaborare 
le sue richieste. 

Inoltre, in concomitanza con i servizi personalizzati che potrebbero essere attivati, e qualora abbia espresso 
il suo consenso in merito, siamo autorizzati a elaborare e utilizzare i suoi dati a fini commerciali e di ricerche 
di mercato, o per la fornitura personalizzata di servizi. Se presta il suo consenso, le informazioni consultate 
sui nostri siti web potrebbero essere archiviate in un profilo utente per poter offrire informazioni 
specificamente personalizzate (ad esempio sottoforma di newsletter o altra comunicazione di marketing). 
Può in ogni caso revocare il consenso in qualsiasi momento senza effetto retroattivo. 

Se utilizza i servizi personalizzati, o inserisce i dati tramite form di contatto, useremo i suoi dati personali 
per la fornitura dei servizi e dar seguito alle richieste, per il tempo necessario disposto o consentito dalla 



normativa vigente. Possiamo inoltrare le sue richieste di informazioni riguardanti i nostri prodotti e servizi 
anche a un distributore responsabile per quella categoria di prodotto o servizio e regione. 

Sicurezza dei dati 

Solera-Thermoform Group S.p.A. adotta adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative per impedire 
l'uso improprio e la perdita dei dati personali. I dati personali sono salvati in un ambiente operativo sicuro 
non accessibile al pubblico. Tutti i dati personali forniti nel corso della registrazione o durante l'utilizzo di 
servizi personalizzati saranno trasmessi su protocollo sicuro https per impedire il loro uso improprio da 
parte di terzi. 

Comunicazione e diffusione dei dati personali. 

I vs. dati personali non saranno mai oggetto di diffusione. 

Potranno essere comunicati: 

•           a qualsiasi soggetto esterno quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge o per 
adempiere correttamente da parte del Titolare, a prestazioni contrattuali, precontrattuali o post-
contrattuali (es: assistenza tecnica e richiesta di supporto oppure invio di reclami presentati dal cliente nei 
confronti dei servizi di consegna dei prodotti acquistati). 

•         ad autorità ed enti pubblici per i rispettivi fini istituzionali per l’adempimento di obblighi di legge o 
regolamento. 

La base legale per il trattamento secondo le finalità sopra descritte sono le seguenti: 

- l’esecuzione del rapporto contrattuale in caso di acquisti o contatti con i nostri servizi di customer care; 

- l’adempimento di obblighi legali, contabili, fiscali, amministrativi e contrattuali connessi ai rapporti in 
essere; 

- il soddisfacimento di un nostro interesse legittimo consistente nel gestire i servizi e le funzionalità del sito, 
preservare la sorveglianza, l’amministrazione e la protezione dei nostri servizi, perseguire finalità di 
marketing; 

- il vostro libero consenso per sviluppare un eventuale profilo commerciale sull’utente, inviare 
comunicazioni commerciali e proporre promozioni.   

Obbligatorietà o facoltatività del consenso 

Quando il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o 
dalla normativa comunitaria, oppure per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte 
l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, 
il consenso è obbligatorio. Se i dati non vengono forniti, la Società non sarà in grado di eseguire il proprio 
rapporto contrattuale o adempiere ai propri obblighi. 

Il Suo consenso è facoltativo per l'invio di ns. comunicazioni commerciali e promozionali.  In caso di diniego 
del consenso marketing non vi sarà alcuna interferenza e/o conseguenza sui rapporti negoziali, contrattuali 
o di altro tipo. 

Trattamenti dei dati personali degli interessati per finalità di profilazione commerciale degli interessati. 



Non verranno effettuati trattamenti di profilazione dell’interessato. 

Link esterni 

Il nostro sito web può contenere link ad altri siti. Tenga presente che Solera-Thermoform Group S.p.A. non 
è responsabile delle pratiche in materia di privacy seguite da questi altri siti. Incoraggiamo i nostri utenti a 
fare attenzione quando lasciano uno dei nostri siti e a leggere la dichiarazione sulla protezione dei dati 
personali di tutti i siti che li raccolgono. La presente informativa sulla privacy si applica esclusivamente alle 
informazioni raccolte dai nostri siti web.  

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea o privi di clausole legali 
di tutela ai sensi del GDPR. 

Esercizio dei diritti 

In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti quale interessato nei confronti del Titolare del trattamento, 
scrivendo alla sede del Titolare (Solera-Thermoform Group S.p.A. - Via Cavalieri di Malta 6 - 35038 Torreglia 
(PD) - ITALY o all’indirizzo mail privacy@soltherm.it: 

a)   chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo 
di conservazione; 

c)   ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d)   ottenere la limitazione del trattamento; 

e)   ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 
senza impedimenti; 

f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 

g)   opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati; 

i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo (www.garanteprivacy.it). 

Solera-Thermoform Group S.p.A. si riserva il diritto di modificare, rettificare o aggiornare la presente 
informativa sulla privacy. Nel caso in cui decidessimo di modificare la nostra informativa sulla privacy, ne 
pubblicheremo la versione riveduta e corretta. Nelle successive visite al nostro sito, ricorda di consultare 



l'informativa sulla privacy per essere informato di eventuali modifiche, poiché continuare a utilizzare il 
nostro sito dopo la pubblicazione di un'eventuale versione riveduta e corretta indica il tuo consenso al 
nostro utilizzo delle tue informazioni secondo la versione modificata, rettificata o aggiornata 
dell'informativa. 

 


