
INFORMATIVA PRIVACY POLICY 

Solat Società Agricola Cooperativa, con sede in Castelletto di Leno, Località Salvasecca, numero di telefono: 
030 9049061, e-mail: info@cooperativasolat.it / qualita@cooperativasolat.it , in qualità di Titolare del 
trattamento, ti informa ai sensi della normativa nazionale applicabile e del Regolamento Privacy Europeo n. 
679/2016 (“GDPR”) che i tuoi dati saranno trattati come segue.

1. Quali dati utilizziamo?
Solat Società Agricola Cooperativa utilizza diversi tuoi dati personali (in seguito “dati personali” o anche 
“dati”), ossia:
• i dati da te forniti, identificativi e non sensibili come ad esempio: nome, cognome, nome commerciale, 
indirizzo email, numero telefonico. Questi sono i dati che ci hai fornito quando hai deciso di inviarci una mail
tramite il format “contattaci” e sono dati di cui veniamo in possesso unicamente se sei tu a volerti rivolgere 
a Solat Società Agricola Cooperativa; 
• i dati legati alle tue preferenze ed interessi, in particolare: i contenuti fruiti, l’uso dei servizi, i
tempi di connessione, i dati di traffico, i dati di navigazione, i device e le connettività utilizzate. Questi dati 
vengono raccolti per mezzo di cookies tecnici di cui il sito internet obbligatoriamente ha bisogno per offrirti 
una buona navigazione.

2. Come vengono utilizzati i tuoi dati?
I tuoi dati personali vengono utilizzati per poterti offrire il supporto richiesto, rispondendo alle tue richieste 
di informazioni o di contatto. I tuoi dati personali sono sottoposti a trattamento cartaceo ed elettronico e  
conservati su database. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali 
forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (quali contatti, newsletter, ecc) 
sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta. Per avere più informazioni su come
vengono utilizzati i cookies, clicca qui.

3. Quali dati sono obbligatori e quali facoltativi?
Fra le informazioni che raccogliamo:
• il conferimento dei tuoi dati personali, trattati per le finalità di servizio legate all’utilizzo dei cookies è 
necessario per consultare il sito e per permetterne un corretto funzionamento;
• il conferimento dei tuoi dati personali, trattati per altre finalità, è facoltativo. L’utente è libero di fornire i 
dati personali riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati in contatti per sollecitare l’invio di 
materiale informativo o di altre comunicazioni o richieste. Il loro mancato conferimento può comportare 
l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

4. Per quanto tempo sono conservati i tuoi dati?
 Solat Società Agricola Cooperativa conserva e utilizza i tuoi dati personali per non oltre 5 anni 
dall’espletamento del servizio richiesto. In seguito, i tuoi dati vengono eliminati o resi anonimi e trattati per 
analisi statistiche aggregate e anonime.

5. Chi può avere accesso ai tuoi dati?
I trattamenti connessi ai servizi Web di questo sito hanno luogo presso la sede dell’azienda e sono curati 
solo da personale tecnico incaricato del trattamento, il quale tratta i tuoi dati unicamente per dare risposta 
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e attuazione alle tue richieste avanzate contattandoci, oppure da eventuali incaricati di occasionali 
operazioni di manutenzione. 

6. A chi possono essere comunicati i tuoi dati?
Solat Società Agricola Cooperativa può comunicare i tuoi dati senza tuo espresso consenso per le finalità di 
servizio:
• alle autorità giudiziarie, su loro richiesta;
• alle società del Gruppo e a tutti gli altri soggetti ai quali è necessario comunicarli, per legge o per
contratto, per permettere lo svolgimento delle finalità descritte sopra (come ad esempio, istituti
di credito, studi professionali).
Questi soggetti tratterranno i tuoi dati nella loro qualità di titolari autonomi del trattamento. In ogni caso, 
vogliamo rassicurarti che i tuoi dati non saranno diffusi.

7. Dove possono essere trasferiti i tuoi dati?
I tuoi dati vengono trattati unicamente in Europa.

8. Quali sono i tuoi diritti?
In riferimento ai tuoi dati personali conferiti, sei detentore dei seguenti diritti come indicato dagli artt. da 15
a 20 del Regolamento UE 2016/679:
1. di accesso ai suoi dati personali;
2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano;
3. di opporsi al trattamento; 
4. alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato 
dall’art. 20 del Regolamento UE 2016/679 ;
5. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).

Infine, per i trattamenti di cui a questa informativa, hai il diritto di proporre un reclamo al Garante per la 
Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).

9. Chi è il Titolare del trattamento dei tuoi dati? Chi è il Data Protection Officer?
Ricordati, per qualsiasi esigenza, che il Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è Solat Società 
Agricola Cooperativa.
La Società non si avvale del DPO, pertanto individua nella persona del SIG. PIETRO CALA’ il delegato interno 
del trattamento, contattabile al seguente indirizzo mail: qualita@cooperativasolat.it 



FORMAT DI ISCRIZIONE NEWSLETTER SITO INTERNET

VUOI RICEVERE LA NOSTRA NEWSLETTER?

Informativa resa ai sensi della normativa nazionale vigente e del Regolamento Europeo UE 2016/679

MODALITÀ E DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati sono conservati su supporto informatico. Lei può cancellare i dati, in qualsiasi momento 
semplicemente contattandoci via e-mail a info@cooperativasolat.it / qualita@cooperativasolat.it . I dati 
sono trattati all’interno della società da coloro che sono stati designati autorizzati al trattamento e che 
hanno ricevuto le necessarie e adeguate informazioni in materia.

NATURA DEL CONFERIMENTO
La informiamo che la comunicazione dei dati è necessaria ai fini dell’adempimento dei servizi richiesti; il 
mancato conferimento, così come il conferimento parziale o inesatto, ha come conseguenza di impedire 
l’erogazione puntuale del servizio.
Lei può far valere i Suoi diritti come espressi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento e della normativa 
nazionale applicabile., rivolgendosi al titolare del trattamento inviando un’e-mail a: info@cooperativasolat.it
/ qualita@cooperativasolat.it

Compila il modulo qui sotto per iscriverti alla nostra newsletter e rimanere aggiornato su tutti gli Eventi 
organizzati e le offerte commerciali attive!

MODULO DI RICHIESTA DATI

NOME* ______________________________________________________________ 

COGNOME ______________________________________________________________

STATO ______________________________________________________________ 

PROVINCIA DI RESIDENZA* ______________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA ______________________________________________________________ PROFESSIONE
* ______________________________________________________________ 

EMAIL* ______________________________________________________________ 

CELLULARE ______________________________________________________________

(* dati obbligatori) 
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Consenso al trattamento dei dati personali
Ho letto l'informativa sulla privacy circa il trattamento dei miei dati personali da parte della SOCIETA’: Solat 
Società Agricola Cooperativa per l'invio di informazioni su iniziative, aggiornamenti ed offerte, in 
ottemperanza a quanto prescritto dal Regolamento UE 679/2016 (c.d. “GDPR”), pertanto
□ Acconsento 
□ Non acconsento 
al trattamento dei miei dati personali per l'invio tramite e-mail di comunicazioni informative e promozionali,
nonché newsletter da parte di Solat Società Agricola Cooperativa  in relazione alle iniziative proprie. 


