Informativa per il Trattamento dei Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), Solyda S.r.l., nella Sua qualità di
titolare del trattamento, desidera informarLa sull’utilizzo dei Suoi dati personali.
Si prega di leggere attentamente quanto sotto riportato.
1. Chi è il Titolare del Trattamento?
Il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali; la società
Solyda S.r.l. con sede legale in Via Roberto Lepetit 8 - 20124 Milano (MI) (“Solyda” o anche il “Titolare”), è
il titolare del trattamento come definito dal GDPR.
Solyda, garantisce che il trattamento dei Suoi dati personali si svolgerà nel rispetto dei Suoi diritti e delle libertà
fondamentali, nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza sanciti dall’Art. 5 del GDPR.
2. Che tipo di dati personali vengono trattati?
Solyda tratta (raccoglie, registra, archivia, conserva, comunica ed utilizza in altro modo) i dati personali dei
propri Clienti, del Contraente, dell’Assicurato (se è persona diversa dal Contraente), dei Beneficiari e dei
Pagatori, (di seguito ognuno di essi potrà essere identificato come “Interessato”).
Solyda potrà trattare dati personali, quali:
A.

Dati anagrafici e identificativi

B.

Informazioni patrimoniali

C.

Dati relativi all'esperienza di
investimento e alla
propensione al rischio
Dati relativi al rischio che si
intende assicurare

D.

Nome, indirizzo, altri dati di contatto (ad es. indirizzo e-mail e
numero di telefono, codice fiscale, numero del passaporto/della
carta di identità ecc.
Coordinate bancarie, altre informazioni di carattere finanziario, ad
es. dati relativi all’origine dei fondi, solvibilità, dati relativi alla
situazione professionale, reddito, dati relativi ad eventuali debiti,
ecc.
Aspettative in riferimento all’investimento conoscenze finanziarie
e dei prodotti di mercato, esperienze come investitore, grado di
rischio desiderato/accettabile, ecc.
• Dati relativi agli obiettivi di investimento e di assicurazione: dati
relativi agli obiettivi previdenziali, dati relativi a proprietà
immobiliare, autoveicoli, ecc.
• Dati relativi alla salute (cd. “categorie particolari di dati
personali” o “dati sensibili”): stato di salute, informazioni su
infortuni o disabilità, cure mediche ricevute, abitudini personali
rilevanti (ad es. fumo o consumo di alcolici), storia clinica, ecc.

3. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati nell'ambito dell'attività di intermediazione assicurativa svolta da Solyda con i
propri Partner Commerciali, ossia le compagnie assicurative con cui collaboriamo (“Partner Commerciali”),
limitatamente alle seguenti finalità:
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Finalità del trattamento

A.

È richiesto il consenso
esplicito?

Il conferimento dei dati è
obbligatorio o facoltativo? Quali
sono le conseguenze del rifiuto
di fornire i dati personali?

FINALITA’ ASSICURATIVE
Dati personali trattati: Tutti i dati indicati nella sezione 2.A, 2.B, 2.C e 2.D

1. Verifica della sussistenza di
tutti i requisiti richiesti dai nostri
Partner
Commerciali
per
l'eventuale stipula del contratto
tra Lei e i nostri Partner
Commerciali; gestione del
contratto; adempimento alle
misure precontrattuali e agli
obblighi contrattuali, ad es. per
individuare il profilo di rischio
per calcolare il premio,
individuare
il
prodotto
assicurativo più adeguato al
profilo rischio dell’Interessato
(profilazione).
B.

Il conferimento dei dati personali e
dei particolari categorie di dati,
nonché il relativo consenso è
facoltativo.
Il
rifiuto
al
conferimento dei dati e del relativo
consenso
può
comportare
l'impossibilità ad instaurare il
rapporto tra Lei e i nostri Partner
Commerciali e/o ad eseguire i
contratti, se in essere.

FINALITÀ AMMINISTRATIVE
Dati personali trattati: I dati indicati nella sezione 2.A

Espletamento
di
attività
amministrativo – contabili e di
quelle
attinenti
all’esercizio
dell’attività di intermediazione, alle
quali Solyda è autorizzata.

C.

• Solyda otterrà il consenso
esplicito per il trattamento dei
dati personali e per “particolari
categorie di dati”, quali dati
riguardanti
la
salute
del
Contraente o dell’Assicurato (se è
persona diversa dal Contraente).

• NO

Il conferimento dei dati personali ivi inclusa la prestazione del
consenso
al
trattamento
di
eventuali particolari categorie di
dati è obbligatorio. Il rifiuto al
conferimento
dei
dati
può
comportare
l'impossibilità
ad
instaurare il rapporto tra Lei e i
nostri Partner Commerciali e ad
eseguire i contratti, se in essere.

FINALITÀ DI LEGGE
Dati personali trattati: I dati indicati nella sezione 2.A

Adempimento agli obblighi previsti
dalla legge (es. obbligazioni
fiscali, contabili ed amministrative)
dai Regolamenti Europei o dalla
normativa comunitaria o da un
ordine delle competenti autorità
nazionali ed altri organismi
pubblici del settore.
D.

• NO

Il conferimento dei dati personali è
obbligatorio per finalità di legge. Il
rifiuto di fornire i dati impedisce a
Solyda di assolvere gli obblighi
previsti dalla legge.

FINALITÀ DI MARKETING
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Dati personali trattati: Tutti i dati indicati nelle sezioni 2.A, 2.B, 2.C e 2.D
Attività
di
marketing
e
promozionali
nell'ambito
dei
servizi assicurativi, previdenziali,
di risparmio, di investimento ed
intermediazione del credito di
Solyda e/o delle altre società con
le quali Solyda di volta in volta
collabora. Tali attività potranno
avvenire anche attraverso la
comunicazione con modalità
automatizzate, tramite telefono,
SMS, fax, posta elettronica e
connesse applicazioni Web, visite
della
rete
commerciale
personalizzate.

E.

• Solyda otterrà il consenso
esplicito del Contraente.

Il conferimento dei dati personali è
facoltativo.
Il
mancato
conferimento dei dati ai fini di
attività
di
marketing
può
comportare solo l'impossibilità ad
offrirvi iniziative promozionali “su
misura” della nostra società e/o
delle società facenti parte del
medesimo gruppo societario di cui
Solyda è parte e/o dei nostri
Partner Commerciali, ma non
anche l'impossibilità ad instaurare il
rapporto contrattuale (ove il
consenso per le finalità di cui alla
sezione 3.A. della presente tabella
sia stato prestato).

PROFILAZIONE AI FINI DI MARKETING
Dati personali trattati: Tutti i dati indicati nelle sezioni 2.A, 2.B, 2.C e 2.D

Profilazione (al riguardo vedasi
anche la sezione 5) ai fini di
marketing, onde poter offrirvi altri
prodotti e/o servizi affini e per
poter espletare un’attività di
marketing (ai sensi della sezione
3.D della presente tabella) mirata
e personalizzata.

• Solyda otterrà il consenso
esplicito del Contraente.

Il conferimento dei dati personali è
facoltativo.
Il
mancato
conferimento dei dati per la
profilazione ai fini di marketing può
comportare solo l'impossibilità a
partecipare
a
iniziative
promozionali della nostra società
e/o delle società facenti parte del
medesimo gruppo societario di cui
Solyda è parte e/o dei nostri
Partner Commerciali, ma non
anche l'impossibilità ad instaurare il
rapporto contrattuale (ove il
consenso per le finalità di cui alla
sezione 3.A della presente tabella
sia stato prestato).

Laddove l’interessato abbia espresso il consenso, potrà revocarlo in qualsiasi momento rivolgendosi
a Solyda secondo le modalità di cui alle sezioni 9. e 10. della presente Informativa.
A seguito di un’eventuale revoca del citato consenso, Solyda tratterà i Suoi dati personali per le sole finalità
per le quali il consenso permanga; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
prima della revoca.
4. Con quali modalità sono raccolti e trattati i dati?
Solyda otterrà i dati personali direttamente dall’Interessato. Qualora il Contraente fornisca a Solyda
informazioni relative ad altre persone (ad es. dell’Assicurato (se è persona diversa dal Contraente) o dei
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Beneficiari, si impegna a informarle dell’utilizzo dei loro dati personali da parte di Solyda e a ottenere il
rispettivo consenso per conto di Solyda
Solyda, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento,
nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto
misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR
Privacy.
A tal fine, il trattamento dei dati personali avverrà con procedure idonee a tutelarne la riservatezza e tale
trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione, distruzione dei dati personali compresa la combinazione di due o più delle attività suddette. Il
trattamento può essere effettuato mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici ed elettronici atti a
gestire, memorizzare e trasmettere i dati e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza,
conformemente a quanto disposto dal GDPR Privacy, al fine di ridurre i rischi di distribuzione o perdita, anche
accidentale dei dati di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di
raccolta. Le misure di sicurezza saranno adeguate nel corso del tempo, in conformità alla legge e alla
evoluzione tecnica del settore.
Il trattamento sarà effettuato da Solyda e/o dagli autorizzati e/o dai responsabili nominati di volta in volta da
Solyda (al riguardo, vedasi anche la sezione 5. della presente Informativa). Ai responsabili e agli autorizzati
designati dal titolare per il trattamento sono impartite adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento
all'adozione delle misure tecniche ed organizzative, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei
dati.
I dati, dopo essere stati trasformati in forma anonima, potranno essere elaborati a fini statistici.
5. Profilazione e processi semi-automatizzati
L'articolo 4 del GDPR definisce la profilazione come "qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati
personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una
persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la
situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento,
l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica".
L’articolo 22 del GDPR stabilisce che “l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona”, salvo i casi in cui la decisione
“sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento”
o “si basi sul consenso esplicito dell'interessato”.
Per le finalità assicurative di cui alla sezione 3.A, effettuiamo un’analisi approfondita delle informazioni
forniteci da Lei, ossia dal Contraente, tramite un colloquio di analisi personale (ICAP).
Per le finalità di profilazione ai fini di marketing di cui alla sezione 3.E, onde poterLe formulare delle
proposte ulteriori e/o prodotti e/o servizi affini dei nostri Partner Commerciali in base alle vostre esigenze, ci
basiamo sull’analisi approfondita delle informazioni forniteci da Lei tramite il colloquio di analisi personale
(“ICAP”).
Tali informazioni vengono analizzate ed elaborate a mezzo di un processo semi-automatizzato che consiste
nella compilazione di campi editabili direttamente sulla piattaforma ICAP di Solyda, con l’ausilio dei nostri subagenti e collaboratori; i dati così raccolti vengono elaborati tramite un algoritmo che dà come risultato un report
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per individuare, ad. es. il profilo di rischio, il prodotto assicurativo e premio più adeguato alle esigenze
dell’Interessato.
I prodotti proposti e i relativi preventivi vengono elaborati esclusivamente analizzando le informazioni fornite
dall’Interessato attraverso l’ICAP. L’analisi di tali informazioni consente a Solyda di determinare un eventuale
preventivo, le relative condizioni ed il relativo prezzo.
Lei potrà richiedere informazioni sulla metodologia utilizzata per il processo decisionale e chiedere a Solyda
di verificare la correttezza della decisione automatizzata. Da parte nostra, abbiamo la facoltà di respingere
tale richiesta, nella misura consentita dalla legge vigente, anche nel caso in cui la trasmissione di queste
informazioni comporterebbe la divulgazione di un segreto commerciale o interferirebbe con le attività di
prevenzione; tuttavia, in tali circostanze, provvederemo comunque a verificare che l'algoritmo e i dati sorgente
funzionino nel modo previsto e siano esenti da errori o distorsioni.
6. Chi avrà accesso ai dati? - A chi possono essere comunicati i dati?
L’accesso ai database di Solyda sarà limitato: i) ai dipendenti di Solyda espressamente individuati e autorizzati
al trattamento e i suoi sub-agenti e collaboratori eventualmente nominati responsabili del trattamento; ii) a
soggetti esterni alla organizzazione di Solyda facenti parte del medesimo Gruppo societario.
A. Per le finalità indicate alle sezioni 3.A, 3.B e 3.C della presente Informativa, i dati dell’Interessato
ivi indicati possono essere comunicati ai seguenti soggetti che agiscono nella qualità di autonomi
titolari del trattamento, ove non nominati da Solyda responsabili del trattamento: Partner
Commerciali e società facenti parte del medesimo Gruppo societario; autorità pubbliche ed
organizzazioni; soggetti che svolgono per conto di Solyda incarichi di natura tecnica (ad esempio la
consegna/installazione/manutenzione di impianti e/o sistemi informatici), soggetti che svolgono attività
amministrativa ed organizzativa e di elaborazione dati (profilazione); soggetti che svolgono
adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da Solyda; soggetti
che svolgono attività di archiviazione e data entry; consulenti fiscali e legali.
B. Per le finalità di cui alla sezione 3.D e 3.E della presente Informativa, i dati personali dell’Interessato
ivi indicati possono essere comunicati anche ai seguenti soggetti che agiscono nella qualità di
autonomi titolari del trattamento, ove non nominati da Solyda responsabili del trattamento:
Partner Commerciali e società facenti parte del medesimo Gruppo societario; fornitori di servizi di
pubblicità e di attività di assistenza alla clientela (es. call center ecc.), i quali possono anche inviare
comunicazioni di marketing nel rispetto della normativa vigente ed in conformità alle preferenze
espresse dall’Interessato.
Una lista aggiornata dei soggetti suindicati può essere ottenuta gratuitamente da Solyda (richiedendoli come
descritto nelle sezioni 9. e 10.).
7. Dove saranno trattati i Dati?
I dati personali dell’Interessato saranno conservati e trattati su un server ubicato nell’Unione Europea.
I dati personali potranno essere trattati anche all’esterno dell’Unione Europea (UE) e della Area Economica
Europea (EEA) dai soggetti specificati nel paragrafo 5, sempre nel rispetto delle condizioni contrattuali
concernenti la riservatezza e la sicurezza in conformità alle leggi e regolamenti applicabili in materia di
protezione dati. Solyda non comunicherà i dati personali a soggetti che non sono autorizzati al loro trattamento.
Alcuni paesi al di fuori dell’UE/EEA sono stati riconosciuti dalla Commissione europea come in grado di offrire
un livello di tutela sostanzialmente equivalente a quello previsto dalle normative vigenti nell’UE/EEA in materia
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di protezione dei dati. Le leggi sulla protezione dei dati dell'UE consentono a Solyda di trasferire liberamente
i dati personali verso tali paesi.
In caso di trasferimento dei dati personali verso altri paesi non appartenenti all’UE/EEA, forniremo i presupposti
giuridici che giustificano tale trasferimento, quali (i) norme vincolanti d'impresa, (ii) le clausole contrattuali tipo
approvate dalla Commissione Europea, (iii) il consenso dell’Interessati.
Per maggiori informazioni sulle garanzie adeguate al trasferimento dei dati di cui sopra, Solyda potrà essere
contattato agli indirizzi di cui alla sezione 10.
8. Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati?
I dati personali conferiti per le finalità di cui alla sezione 3.A. e 3.B della presente Informativa e rispetto ai
quali Lei abbia prestato il Suo consenso, saranno trattati per tutto il tempo necessario per l'instaurazione del
rapporto contrattuale tra Lei ed il nostro partner, mentre nel caso di istaurazione di un contratto, saranno
conservati per tutta la durata dello stesso, fino a dieci (10) anni dalla sua cessazione.
In caso di mancata stipula di contratti con i nostri Partner Commerciali, i Suoi dati personali conferiti per le
finalità di cui alle sezioni 3.A e 3.B saranno cancellati.
I dati personali conferiti per le finalità di cui alla sezione 3.C saranno conservati per dieci (10) dal
conferimento dei dati ed eventualmente per un periodo più lungo ove previsto da disposizioni di legge.
I dati personali conferiti per la finalità di cui alle sezioni 3.D e 3.E, ove abbia espresso il Suo consenso,
potranno essere conservati per un periodo non superiore a dodici (12) mesi, salvo la revoca ove intervenisse
prima della scadenza di tale termine.
9. Quali sono i diritti dell’Interessato rispetto ai Dati?
Come previsto dalla normativa sulla privacy applicabile, l’Interessato ha il diritto di:
•

Accedere ai dati personali detenuti sul suo conto e di conoscere l’origine di quei dati, le finalità, gli
scopi del trattamento, i dettagli del(dei) titolare(i) del trattamento, del(dei) responsabile(i) del
trattamento e i soggetti a cui i dati possono essere comunicati;

•

Revocare il proprio consenso in ogni momento ove i dati personali sono trattati con il suo consenso,
questo non include i casi in cui il trattamento sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge del
titolare del trattamento o per svolgere un compito di interesse pubblico o è connesso con l’esercizio di
pubblici poteri da parte del Titolare;

•

Chiedere l’aggiornamento, l’integrazione o la rettifica dei propri dati personali;

•

Chiedere la cancellazione dei dati personali nel caso in cui non sussista più un fondamento giuridico
che ne giustifichi il trattamento (“diritto all’oblio”);

•

Chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali in determinate circostanze;

•

Opporsi al trattamento dei propri dati personali;

•

Ottenere copia dei suoi dati personali anche in formato elettronico per il suo uso personale (diritto
alla portabilità dei dati);

•

Presentare un reclamo presso Solyda e/o la competente autorità Garante di controllo ove ne
sussistano i presupposti.

L’Interessato può esercitare tali diritti contattando Solyda come descritto nella sezione 10 della presente
Informativa, fornendo i dettagli del suo nome, indirizzo e-mail, copia di un documento d’identità e scopo
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della sua richiesta. Per gestire la relativa richiesta e per l’identificazione dell’Interessato tratteremo anche
i dati personali da quest’ultimo forniti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. c) del GDPR.
10. Domande, Richieste o Reclami
Per eventuali domande o richieste relative alla presente Informativa, nonché per l’esercizio dei diritti di cui alla
sezione 9. che precede, è possibile rivolgersi al nostro Responsabile della Protezione dei Dati (Data
Protection Officer) scrivendo all'indirizzo seguente:

Studio Legale Associato Puopolo Geffers & Partners
Via Ombrone 14
00198 ROMA (Italia)
Tel: +39 06 8841535
Fax: +39 06 8842094
E-mail: dpo-solyda@pglegal.it
Per eventuali reclami presso la competente Autorità Garante l’Interessato può rivolgersi all’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali (Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186
Roma Telefono: (+39) 06.69677.2917 E-mail: urp@gpdp.it).
11. Quanto spesso viene aggiornata questa Informativa?
Solyda aggiorna regolarmente la presente Informativa. Solyda garantirà che la versione più aggiornata sia
disponibile sul sito web della stessa www.solyda.it e informerà direttamente l’Interessato di eventuali
modifiche importanti che possano riguardare direttamente l’Interessato o richiedere il suo consenso.
La presente Informativa è stata aggiornata in data 24 maggio 2018.
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