
Ver. 1.5 – 29/07/2022       

Soldo Italia Srl 

Informativa sulla Privacy 
 
In Soldo Italia Srl ( di seguito “Soldo”, “noi” o “il/la nostro/a”)), non useremo impropriamente i tuoi 

dati e rispetteremo sempre alla lettera la legge e i suoi principi. Non venderemo mai i tuoi dati, né li 

cederemo né li useremo per qualsiasi altro scopo che non sia fornire o migliorare i nostri servizi nei 

tuoi confronti. 
 
La presente informativa sulla privacy si applica a tutte le persone che ci forniscono dati personali in 

relazione ai nostri servizi per il business di tecnologia e software. Ciò include la persona che si iscrive 

ai nostri servizi per conto del nostro cliente business, gli utenti che hanno l'autorità di creare e 

approvare i conti per conto del nostro cliente business (anche noti come “amministratori speciali”), e 

gli utenti che accedono e utilizzano i nostri servizi nel corso del loro impiego/attività con il nostro 

cliente business. 
 
Soldo Italia Srl è un fornitore di servizi di tecnologia e software e quindi la presente informativa sulla 

privacy descrive come utilizziamo i tuoi dati personali in relazione alla fornitura dei nostri servizi di 

tecnologia e software. Soldo Financial Srvices Ireland DAC, una delle nostre società affiliate sarà 

responsabile di fornirti i servizi di moneta elettronica e di pagamento. Puoi leggere la relativa 

informativa sulla privacy di Soldo Financial Services Ireland DAC disponibile qui. Questa informativa 

sulla privacy stabilisce come i tuoi dati personali sono trattati in relazione alla fornitura dei servizi di 

moneta elettronica e di pagamento. 
 
• Il nostro ruolo 
 
Per quanto attiene ai tuoi dati personali che trattiamo se ti iscrivi ai nostri servizi per conto del nostro 

cliente business, se agisci in qualità di amministratore speciale, se ti chiediamo informazioni 

direttamente, se ci invii informazioni direttamente, o se ti inviamo comunicazioni di marketing, siamo 

il titolare del trattamento di tali dati personali ai fini della normativa in materia di protezione dei dati 

personali applicabile in UE e nel Regno Unito. 
 
Inoltre, quando forniamo l'accesso e l'uso dei nostri servizi di tecnologia e software ai nostri clienti 

business, forniamo loro tali servizi attraverso specifiche condizioni generali. In questi casi il nostro 

cliente business è il titolare del trattamento e noi siamo il responsabile del trattamento. 
 
• Chi siamo 
 
Soldo Italia Srl , con sede a Milano in via degli Olivetani 10/12  

 

Il nostro responsabile per la protezione dei dati è Nicholas Wilson che può essere contattato all’indirizzo 

email privacy@soldo.com. 

 

mailto:privacy@soldo.com
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• Perché abbiamo bisogno dei tuoi dati 
 
Ci sono diverse e sovrapposte ragioni per cui abbiamo bisogno dei tuoi dati personali, tra cui: 
 
Adempimento del contratto: questo significa che abbiamo bisogno di elaborare alcuni dati personali 

in modo da poter fornire i nostri servizi e rispettare i nostri specifici obblighi derivanti dal contratto 

come, per esempio, la fatturazione o la fornitura di software. 

 

Interesse legittimo: questo significa che noi possiamo raccogliere ed utilizzare i tuoi dati personali per 

fondate ragioni di business di Soldo, rispettando comuni criteri di ragionevolezza anche in 

considerazione del tuo diritto alla privacy. 

• Perché raccogliamo e usiamo i tuoi dati? 

Su quali presupposti? 
 

• Al fine di aprire il tuo conto business e usare i servizi di Soldo. È un adempimento 

contrattuale ed è nostro interesse legittimo creare un conto e fornire i nostri servizi. 

 

• Per essere certi che i nostri servizi siano sicuri. È nostro interesse legittimo proteggere il 

nostro business e i nostri clienti. 

 

• Per gestire, analizzare e migliorare i nostri servizi e per garantire che siano presentati nel 

modo più efficace. È nostro interesse legittimo migliorare la nostra attività e i nostri servizi. 

 

• Per personalizzare il tuo conto in base alle tue esigenze - per esempio, assicurandoci che tu 

veda il sito web e l'applicazione mobile nella lingua giusta. A tal fine utilizziamo il tuo 

indirizzo IP, non i dati di localizzazione. È nostro interesse legittimo garantire che le 

informazioni siano presentate nel modo migliore. 

 

• Se sei d'accordo, per ricordare le preferenze del tuo conto per la prossima volta - i tuoi dati di 

accesso o la password, per esempio. È nostro interesse legittimo garantire la facilità d'uso 

del nostro sito web, dell’applicazione mobile e dei servizi. 

 

• Per comunicare con te in relazione al tuo conto Soldo e all’utilizzo dei nostri servizi. È nostro 

interesse legittimo comunicare con i nostri clienti e utenti. 

 
• Per consentirci di fatturare i nostri servizi conformemente al nostro contratto con i nostri 

clienti business. È un adempimento contrattuale ed è nostro interesse legittimo fatturare 

per i nostri servizi. 

 



 3 

• Per operazioni interne, inclusi report, risoluzione dei problemi, analisi dei dati, test, ricerca, 

sviluppo, statistiche e sondaggi. È nostro interesse legittimo garantire il corretto 

funzionamento e il miglioramento del nostro sito internet, dell’applicazione mobile e dei 

servizi e per effettuare la reportistica su di questi. 

 

• Per inviare email e comunicazioni su prodotti e servizi che offriamo simili a quelli che hai già 

utilizzato o altri prodotti e servizi che pensiamo possano aiutarti a ottenere il massimo da 

Soldo, a meno che tu non abbia espresso obiezioni a tale trattamento. Avrai sempre il diritto 

di chiederci di interrompere l’invio di tali comunicazioni quando vuoi, cliccando sul link 

“annulla l’iscrizione” in fondo ad ogni email. È nostro interesse legittimo commercializzare i 

nostri prodotti e servizi, capire le tue esigenze e gestire e migliorare il nostro business. 

 

• Per misurare o capire l’efficacia della pubblicità che serviamo. È nostro interesse legittimo 

assicurarci di promuovere il nostro business in modo efficiente ed efficace. 

• Quali dati raccogliamo ed utilizziamo 

Quando utilizzi i servizi di Soldo, o entri in contatto con noi tramite email, per telefono o tramite 

piattaforme social, noi raccogliamo alcuni dei tuoi dati personali. 

Dati di base 
Questi includono il tuo nome, indirizzo, indirizzo email, numero di telefono, titolo lavorativo, nome 

del datore di lavoro, la tua username e le informazioni necessarie per il login. Raccogliamo anche 

informazioni relative a dove ti trovi nel mondo quando accedi o utilizzi i nostri servizi, la tua 

descrizione personale e il tuo email avatar (se ne possiedi uno). Raccoglieremo anche copia della 

firma utilizzata per iscriversi ai nostri servizi. 

Dati finanziari 
Conserveremo alcune informazioni finanziarie su di te, come descritto in seguito. 

 

Conserveremo i dettagli dei conti bancari utilizzati per finanziare il tuo conto Soldo e i dettagli del 

conto dove vengono inviati i fondi in seguito alle richieste di recesso. 

 

Conserveremo le informazioni relative alle regole che si applicano alla tua carta Soldo (come le 

informazioni sui limiti di spesa e le categorie di spesa consentite che si applicano alla tua carta). 

 

Laddove utilizzi la tua carta Soldo per effettuare pagamenti o transazioni, conserveremo le 

informazioni sui pagamenti e le transazioni che effettui utilizzando la carta. 
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Dati tecnici 
Raccogliamo informazioni sul tipo di dispositivo che stai usando - come, ad esempio, se si tratta di un 

telefono, un computer portatile o un tablet, e dove nel mondo lo stai usando. Raccogliamo anche 

alcune informazioni più tecniche, come il tuo indirizzo IP, le tue informazioni di accesso, il tipo e la 

versione del tuo browser internet, l'impostazione del fuso orario, il tipo di plug-in del browser che hai, 

il tipo di sistema operativo che utilizzi, se stai accedendo dal web o dall'applicazione Soldo, e come 

interagisci e usi i nostri servizi. 

• Quali dati riceviamo 

Soldo opera con numerose altre organizzazioni, alcune delle quali condividono con noi alcuni tuoi 

dati personali. 

 

Le organizzazioni che condividono informazioni con noi includono partner commerciali, 

subappaltatori di servizi tecnici e di consegna, reti pubblicitarie, siti di social media, motori di ricerca 

online e servizi di analitica. 

 

• Come condividiamo le tue informazioni 

Condividiamo i tuoi dati con i nostri fornitori di servizi quando è necessario per gestire la nostra 

relazione con te o per permettere a un fornitore di servizi terzo di fornirci i suoi servizi. 

 

Condividiamo i tuoi dati con altre entità del gruppo Soldo nell'ambito delle nostre regolari attività di 

rendicontazione sulla performance aziendale, o nel contesto di una riorganizzazione aziendale o di un 

esercizio di ristrutturazione di gruppo. 

 

I fornitori di servizi che ricevono i tuoi dati includono fornitori di servizi e software IT, fornitori di 

servizi di hosting, fornitori di servizi amministrativi e fornitori di servizi di analitica e motori di ricerca 

che ci aiutano a migliorare e ottimizzare il nostro sito web e l'applicazione mobile. 

 

Tutti i destinatari dei tuoi dati personali sono tenuti ad adottare misure di sicurezza adeguate per 

proteggere i tuoi dati personali. Devono trattare i tuoi dati personali solo per specifici scopi consentiti 

e in conformità con la legge sulla protezione dei dati. 

 

Divulghiamo i tuoi dati personali a terze parti: 

(a) nel caso di vendita di attività o beni: in questo caso possiamo divulgare i dati personali al 

potenziale acquirente di tali attività o beni; 

(b) al fine di far rispettare o applicare le nostre condizioni generali che regolano i rapporti tra te 

e noi e altri contratti applicabili, o al fine di proteggere i diritti, la proprietà o la sicurezza di 

Soldo, dei nostri clienti o di altri soggetti; 
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(c) per aiutarci a condurre o cooperare nelle indagini su frodi o altre attività illegali nella misura 

in cui lo riteniamo ragionevole e appropriato; 

(d) per prevenire e rilevare frodi o reati; 

(e) in risposta a un mandato, un’ingiunzione del tribunale o quello che è richiesto dalla legge; 

(f) per valutare i rischi finanziari e assicurativi; 

(g) per recuperare il debito o la tua insolvenza; 

(h) per sviluppare e gestire la nostra relazione con il tuo datore di lavoro; e 

(i) per sviluppare e migliore i nostri servizi e sistemi. 

• Quanto a lungo conserviamo i tuoi dati 

Conserviamo i tuoi dati per 6 anni dopo il termine della relazione contrattuale, salvo il caso in cui 

siamo obbligati a mantenerli più a lungo per ragioni legali. 

• Cosa succede se i dati non vengono forniti 

Laddove abbiamo bisogno di dati personali per stipulare un contratto con te o per fornire i nostri 

servizi o per ottemperare alla legge, e non fornisci le informazioni che richiediamo, potremmo non 

essere in grado di fornirti i nostri servizi. 

• Come trasferiamo i tuoi dati a livello internazionale 

Affinché tu possa utilizzare i nostri servizi, a volte abbiamo bisogno di trasferire i tuoi dati a livello 

internazionale. Laddove risiedessi nel Regno Unito o nello Spazio Economico Europeo, ciò potrebbe 

comportare un trasferimento al di fuori del Regno Unito o dello SEE in un Paese che non dispone di 

una decisione di adeguatezza della Commissione Europea. Laddove si verifichino tali trasferimenti, ci 

assicureremo che: (a) non avvengano senza la nostra previa autorizzazione scritta; e (b) abbiamo 

messo in atto adeguate garanzie, come le Clausole Contrattuali Standard approvate dalla 

Commissione Europea per legittimare il trasferimento. Se desideri maggiori informazioni sui 

trasferimenti internazionali di dati e sulle garanzie che mettiamo in atto, contatta il nostro 

responsabile della protezione dei dati. 

• Come proteggiamo i tuoi dati 

Tutti i dati personali che ci fornisci sono conservati sui nostri server in modo sicuro. Qualunque 

pagamento sarà criptato usando la tecnologia Transport Layer Security. Utilizziamo l'autenticazione 

forte del cliente (SCA) per una maggiore sicurezza quando si accede ai nostri servizi di tecnologia e 

software. La comunicazione dei dati via internet non è completamente sicura. Pur facendo del nostro 

meglio per proteggere i tuoi dati personali, non ti possiamo garantire la sicurezza dei dati medesimi 

durante la loro comunicazione: per tale motivo, sei responsabile di qualunque trasmissione dei tuoi dati 

via internet. Una volta che abbiamo ricevuto i tuoi dati, li useremo con misure rigorose e sicure al fine 

di cercare di prevenire accessi non autorizzati. 
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Facciamo in modo di limitare l’accesso ai tuoi dati personali a coloro che, per ragioni di business, 

devono conoscere i tuoi dati. Formiamo ed aggiorniamo continuamente il nostro staff in merito 

all’importanza della riservatezza e della confidenzialità dei dati dei clienti. Adottiamo misure di 

sicurezza tecniche, elettroniche e organizzative che sono conformi alle leggi applicabili e agli specifici 

regolamenti in materia di protezione dei dati personali contro accessi non autorizzati.  

• Cookies 

I nostri servizi utilizzano i cookie per distinguerti dagli altri utenti. Questo ci aiuta a fornirti 

un'esperienza personalizzata e ci permette, inoltre, di migliorare i nostri servizi. Per informazioni 

dettagliate sui cookie che utilizziamo e sugli scopi per i quali li utilizziamo consulta la nostra 

informativa sui cookie. 

• I tuoi diritti 

Puoi chiedere di prendere visione delle informazioni che ti riguardano e di cui disponiamo. Puoi 

chiederci di cambiarle, correggerle, cancellarle, limitare l’uso che ne facciamo o opporti al modo in 

cui le utilizziamo inviando un’email all’indirizzo privacy@soldo.com. 
 

Accesso – Tu hai diritto di accedere 
alle informazioni personali di cui 
siamo in possesso e che ti 
riguardano. 

Se desideri una copia delle informazioni personali di cui 
siamo in possesso e che ti riguardano, invia un’email 
all’indirizzo privacy@soldo.com. 

Rettifiche – Tu hai diritto di 
chiedere la rettifica di eventuali 
informazioni personali inaccurate e 
di aggiornare informazioni 
personali incomplete. 

Se ritieni che delle informazioni di cui disponiamo e che ti 
riguardano siano inesatte, hai il diritto di richiedere che sia 
impedito il trattamento di tali dati e che siano modificate 
le informazioni personali inesatte.  
Prendi per favore nota che, se ci chiedi di impedire il 
trattamento delle tue informazioni, potremmo dover 
sospendere le operazioni del tuo conto e/o i prodotti e 
servizi che ti forniamo. Per maggiori informazioni, invia 
un’email all’indirizzo privacy@soldo.com. 

Cancellazione – Tu hai il diritto di 
chiedere la cancellazione delle tue 
informazioni personali. 

Tu puoi richiedere la cancellazione delle tue 
informazioni personali se ritieni che: 

• noi non abbiamo più bisogno di trattare le 
tue informazioni per il fine per cui erano 
state fornite; o 

• non stiamo usando le tue informazioni 
personali in modo legale. 

Prendi per favore nota che, se ci chiedi di cancellare le tue 
informazioni, potremmo dover sospendere le operazioni 
del tuo conto e/o i prodotti e servizi che ti forniamo. Per 
maggiori informazioni invia un’email all’indirizzo 
privacy@soldo.com. 

Restrizioni – Tu hai diritto di Tu puoi chiederci di limitare il trattamento delle tue 

mailto:privacy@soldo.com
mailto:privacy@soldo.com
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chiederci di limitare il trattamento 
delle tue informazioni personali. 

informazioni personali se ritieni che: 
• alcune delle informazioni che abbiamo e che 

ti riguardano siano inesatte; 
• noi non abbiamo più bisogno di trattare le tue 

informazioni per il fine per cui erano state 
fornite, ma tu chiedi tali informazioni per 
accertare, esercitare o difendere un diritto in 
sede giudiziaria; o  

• non stiamo usando le tue informazioni in modo 
legale.  

Prendi per favore nota che, se ci chiedi di restringere 
l’utilizzo delle tue informazioni, potremmo dover 
sospendere le operazioni del tuo conto e/o i prodotti e 
servizi che ti forniamo. Per maggiori informazioni, invia 
un’email all’indirizzo privacy@soldo.com. 

Portabilità – Tu hai diritto alla 
portabilità dei tuoi dati. 

Nel caso in cui avessimo richiesto il tuo consenso al 
trattamento dei tuoi dati personali o tu ci abbia fornito i 
tuoi dati personali al fine di stipulare un contratto con noi, 
tu hai il diritto di ricevere le tue informazioni personali in 
formato portabile. 
Puoi inoltre chiederci di fornire tali informazioni 
direttamente ad un terzo, qualora tecnicamente possibile. 
Noi non siamo responsabili per l’uso che tale terzo farà 
delle informazioni relative al tuo conto, in quanto tale uso 
è regolato dagli accordi in tal senso conclusi tra te e tale 
terza parte, nonché eventualmente dall’informativa 
privacy che questa ti ha fornito. 
Se ci vuoi chiedere le tue informazioni personali su un 
formato portabile, invia un’email all’indirizzo 
privacy@soldo.com. 

Opposizione – Tu hai diritto di 
opporti al trattamento dei tuoi dati 
personali. 

Tu hai il diritto di opporti al trattamento dei tuoi dati 
personali da parte nostra, a meno che il trattamento dei 
tuoi dati personali da parte nostra sia obbligatorio ovvero 
avvenga sulla base di motivi legittimi, che prevalgono 
anche sui tuoi interessi, ovvero nell’ipotesi in cui 
dovessimo aver bisogno di trattare i tuoi dati personali per 
indagare o difendere, noi stessi o altri, nell’ambito di 
procedimenti legali. 
Sulla base di certe circostanze, potremmo inoltre aver 
bisogno di limitare o interrompere il trattamento di tutti i 
tuoi dati personali o, ove richiesto, cancellare i tuoi dati 
personali. Prendi per favore nota che, se ci chiedi di 
cancellare le tue informazioni personali, potremmo dover 
sospendere le operazioni del tuo conto e/o i prodotti e 
servizi che ti forniamo. Per maggiori informazioni, invia 
un’email all’indirizzo privacy@soldo.com. 

Marketing – Tu hai diritto di 
opporti al marketing diretto. 

Tu hai il diritto di opporti, in qualsiasi momento, al 
trattamento dei tuoi dati personali per finalità di 
marketing diretto, incluse le attività di profilazione al fine 
del direct marketing. In questo caso, clicca sul link “annulla 
l’iscrizione”, che trovi in fondo ad ogni email di marketing. 

mailto:privacy@soldo.com
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Proporre un reclamo – Tu hai il 
diritto di proporre un reclamo.  
 

Se desideri proporre un reclamo in relazione a come 
abbiamo trattato i tuoi dati personali, invia un’email 
all’indirizzo privacy@soldo.com. Siamo sempre a 
disposizione per rispondere ad ogni tua esigenza, ma ove lo 
ritenessi necessario potrai rivolgerti al tuo garante della 
privacy. 
Per maggiori informazioni nel contatta: 
 
Garante per la protezione dei dati personali, 
Piazza Venezia, 11 
00187 Roma 
Tel: +39 06.696771 
https://www.garanteprivacy.it/ 
 

 

• Modifica alla nostra informativa sulla privacy 

Qualunque modifica che apportiamo alla nostra informativa sulla privacy sarà pubblicata su questa 

pagina, e se ritenuto opportuno, ti sarà notificata tramite email. Ti preghiamo di controllare con 

frequenza al fine di essere a conoscenza di ogni eventuale modifica o aggiornamento della nostra 

informativa sulla privacy. 

• Contatti 

Domande, commenti o richieste in merito alla presente informativa sulla privacy sono ben accette e 

possono essere indirizzate all’indirizzo email privacy@soldo.com. 

mailto:privacy@soldo.com
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