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INFORMATIVA PRIVACY 

1. PREMESSA 

Il Regolamento UE 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito 

il “Regolamento” o “GDPR”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il 

trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali delle persone. 

La presente web privacy policy (la “Web Privacy Policy”), da ultimo aggiornata in 

data 24 maggio 2018, ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo sito in 

riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. 

Il sito https://www.efsolareitalia.com/ (di seguito il "Sito") è di proprietà e gestione 

di EF Solare Italia S.p.A. (CF/P.IVA 13572371006) con sede legale in Roma, Via Luisa 

di Savoia, 18, (00196 – Roma, Italia), la quale è anche il titolare del trattamento dei tuoi 

dati personali (i “Dati Personali”) necessari ai fini meglio precisati all’art. 3 della 

presente Web Privacy Policy (di seguito "EF Solare Italia" o il “Titolare”). 

La protezione dei Dati Personali è di fondamentale importanza per noi. La presente 

Web Privacy Policy descrive le modalità con cui EF Solare Italia intende trattare i dati 

personali degli utenti del Sito e di coloro che invieranno i propri dati per offrire 

impianti in vendita a EF Solare Italia. 

2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI E FONTE DEI DATI 

I Dati Personali possono essere liberamente da te forniti o, nel caso di dati di 

navigazione, raccolti automaticamente durante la navigazione nel Sito. 

Tramite il modulo presente sul Sito sono raccolti il nome, cognome, numero di 

telefono, indirizzo e-mail relativi ai proprietari e agli intermediari degli impianti che 

verranno offerti in vendita a EF Solare. 

 Il Sito utilizza cookie. Per maggiori informazioni è possibile consultare la nostra 

Cookie Policy. 

Il presente Sito incorpora anche PLUG IN e/o bottoni per i Social Network (Facebook, 

Twitter e LinkedIn), al fine di consentire una condivisione di alcuni contenuti. Tali 

PLUG IN sono programmati in modo da non impostare alcun cookie all’accesso della 

pagina, per salvaguardare la privacy degli utenti. Eventualmente i cookie vengono così 

impostati, se cosi previsto dai Social Network solo quando ne fai effettivo e volontario 

uso. Si tenga presente che se navighi essendo loggato nel Social Network, allora hai 

già acconsentito all’uso dei cookie veicolati tramite questo Sito al momento 

dell’iscrizione ai Social Network. La raccolta e l’uso delle informazioni ottenute a 

mezzo del PLUG IN sono regolati dalle rispettive informative privacy dei Social 

Network, alle quali si prega di fare riferimento. 

 

https://www.efsolareitalia.com/cookie/
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3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

 

I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) per registrare i dati forniti dagli interessati nella compilazione del modulo sul 

Sito, valutare l’offerta di impianti proposta dagli interessati e dare esecuzione 

agli eventuali contratti che saranno stipulati; 

b) per adempiere ad obblighi di legge, nonché derivanti da disposizioni impartite 

dalle autorità competenti. 

 Il conferimento dei dati per le finalità di cui alle precedenti lettere a) (finalità 

contrattuali) e b) (finalità di legge) è necessario. Nel caso in cui l’interessato non 

desideri che il Titolare tratti i Dati Personali per tali finalità, non sarà possibile 

usufruire dei nostri servizi attraverso il Sito e sottoporre la propria offerta di vendita 

dell’impianto. 

     

4. MODALITA' DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dichiarate nella presente Web 

Privacy Policy e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati stessi in conformità alle norme vigenti. 

In caso di trattamento effettuato con modalità di elaborazione elettronica e non nonché 

con sistemi di gestione e storage, anche con hardware e software all’avanguardia, il 

Titolare può utilizzare società di servizi terze che saranno rese edotte delle proprie 

responsabilità con comunicazione di nomina a Responsabile del trattamento ai sensi 

dell’art. 28 del GDPR. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è custodito presso la sede legale 

del Titolare. 

5. SOGGETTI CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI 

Nell’ambito delle finalità sopra descritte e per l'esecuzione delle attività connesse e/o 

strumentali alla gestione delle richieste i tuoi Dati Personali potranno essere 

comunicati - oltre ai soggetti le cui facoltà di accedervi siano riconosciute da 

disposizioni di legge - a società o enti esterni. 

I dati raccolti potranno, pertanto, essere trasferiti o comunicati ad altre società che 

svolgono per il Titolare attività strettamente connesse e strumentali all’operatività del 

servizio, quali ad esempio la società che si occupa della gestione dei dati personali 

degli utenti e della gestione dei sistemi informatici sui quali essi sono memorizzati e, 

in particolare, a: 

- altre società del gruppo facente capo a EF Solare Italia (il “Gruppo”). I tuoi Dati 

Personali potrebbero essere trattati da altre società del Gruppo coinvolte nelle 
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operazioni di trattamento in funzione dell’esecuzione di alcune attività a livello 

di Gruppo. Tali società sono vincolate al rispetto dei medesimi obblighi e 

devono sottostare alle medesime regole di gestione definite dal Titolare ed 

espresse nella presente Web Privacy Policy; 

- fornitori di servizi. I tuoi Dati Personali potrebbero anche essere trattati da 

fornitori di servizi, tra cui i rivenditori autorizzati, di cui EF Solare Italia si 

avvale per favorire o esternalizzare uno o più aspetti riguardanti il 

funzionamento del Sito o della attività. Tali fornitori di servizi sono vincolati al 

rispetto di specifici obblighi di riservatezza con EF Solare Italia e ad altre 

restrizioni di natura legale che vietano l’utilizzo delle informazioni di titolarità 

di EF Solare Italia cui entrano in possesso (tra cui possono rientrare i tuoi Dati 

Personali), per scopi diversi da quelli necessari per il corretto svolgimento 

dell’attività di esternalizzazione, salvo il caso che sia stata concesso il tuo 

consenso per scopi aggiuntivi; 

- Autorità ed Enti Istituzionali. In alcuni casi, potremmo essere tenuti a fornire i 

tuoi Dati Personali in risposta ad una ordinanza giudiziale, ad un mandato di 

comparizione, ad un’indagine governativa e, più in generale, in riscontro a 

richieste avanzate da parte di autorità competenti, oltre che in tutti i casi 

prescritti dalla legge. Potremo inoltre comunicare i tuoi dati alle autorità 

competenti per segnalare attività che, in buona fede, riteniamo illegali o 

comunque commesse in violazione delle leggi applicabili. Infine, potremo 

rendere i tuoi Dati Personali accessibili a terzi qualora ciò sia ragionevolmente 

necessario per proteggere i nostri diritti, i nostri beni, la nostra sicurezza o 

quella degli altri o per rilevare, prevenire o individuare frodi, problemi di 

sicurezza o di natura tecnica. 

I Dati Personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste sono utilizzati al solo fine di 

eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in 

cui ciò sia a tal fine necessario. 

Al di fuori di questi casi, i Dati Personali non saranno comunicati salvo previsione 

contrattuale o di legge, ovvero salvo il tuo specifico consenso. 

In questo senso, i Dati Personali potrebbero essere trasmessi a terze parti, ma solo ed 

esclusivamente nel caso in cui: 

a) vi sia il tuo consenso esplicito a condividere i dati con terze parti; 

b) vi sia la necessità di condividere con terzi le informazioni al fine di prestare il 

servizio richiesto; 

c) ciò sia necessario per adempiere a richieste dell'Autorità Giudiziaria o di 

Pubblica Sicurezza. 

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati 

effettueranno il trattamento dei dati medesimi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in 
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qualità di Responsabili del trattamento espressamente nominati da parte del Titolare 

ai sensi di legge o, piuttosto, in qualità di autonomi Titolari. 

Il Titolare designa "persone autorizzate" al trattamento tutti gli addetti anche pro 

tempore ed i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano 

il trattamento di dati personali. 

6. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I Dati Personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti In particolare, qualora EF Solare 

Italia non manifesti interesse per una valutazione sull’acquisto degli impianti, i dati 

saranno cancellati decorsi due anni dall’invio. 

Restano fermi, in ogni caso, i casi di ottemperanza ad un obbligo di legge o ordine di 

un’autorità. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità 

per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. Al termine del periodo di 

conservazione, i Dati Personali saranno cancellati, distrutti o resi anonimi, fatti salvi 

gli eventuali termini di conservazione previsti dalla legge. 

Allo spirare del termine sopra indicato, il diritto di accesso, cancellazione, rettifica ed 

il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 

Inoltre, conserveremo i tuoi Dati Personali, se necessario, per adempiere ai nostri 

obblighi legali (ad esempio, tenere traccia delle tue transazioni per finalità 

amministrative), risolvere controversie e far valere i nostri diritti (per finalità 

difensive). Elimineremo i tuoi Dati Personali su tua richiesta, ove ne ricorrano i 

presupposti, in conformità alle normative sulla protezione dei dati personali 

applicabili.       

7. LUOGO DI TRATTAMENTO 

I Dati Personali verranno trattati dal Titolare presso la propria sede legale e sede 

operativa.         

8. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI 

In alcuni casi, i Dati Personali da te forniti possono essere trasferiti in Paesi extra - UE, 

nel caso di server su cui sono archiviati i dati personali che siano ubicati al di fuori del 

territorio dell’Unione Europea (ad esempio in caso di cloud storage). In tal caso, il 

Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE sarà regolato in 

conformità a quanto previsto dal capo V del Regolamento e autorizzato in base a 

specifiche decisioni dell’Unione Europea. Saranno quindi adottate tutte le cautele 

necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei Dati Personali basando tale 

trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espressi dalla 

Commissione Europea; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo 

destinatario ai sensi dell’art. 46 del Regolamento; c) sull’adozione di norme vincolanti 

d’impresa. 
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9. I TUOI DIRITTI IN QUALITA’ DI INTERESSATO 

In qualità di Interessato, potrai rivolgerti per iscritto al Titolare, inviando una lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento ovvero una e-mail a 

scouting.origination@efsolareitalia.com , al fine di esercitare in ogni momento i diritti 

che ti sono riconosciuti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. In 

particolare potrai ottenere: 

- l’accesso ai dati; 

- la portabilità dei dati; 

- l’opposizione al trattamento; 

- la rettifica dei dati, la limitazione del trattamento dei dati, la cancellazione (oblio) 

dei dati. 

Potrai, inoltre, revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità di controllo 

(Garante Privacy). 

10. PRIVACY POLICY DI SOGGETTI TERZI 

La presente Web Privacy Policy è resa esclusivamente per il Sito e relativi possibili 

sottodomini, ma non anche per altri siti o pagine web che possono essere consultati 

dall’utente tramite link o rimandi presenti in questo Sito. Pertanto, ti incoraggiamo ad 

informarti sulle privacy policy di soggetti terzi prima di fornire loro qualsiasi tipo di 

informazione di carattere personale e/o compilare qualunque modulo elettronico. 

11. LIMITAZIONI PER I DATI DI MINORI 

Se sei un minore di 16 anni, non sei autorizzato a registrarti su questo Sito o a fornirci 

i tuoi Dati Personali senza il preventivo consenso di chi esercita su di te la 

responsabilità genitoriale o di altro soggetto autorizzato. 

Se EF Solare Italia dovesse venire a conoscenza di aver raccolto Dati Personali da un 

minore senza il preventivo consenso di chi esercita la potestà genitoriale, eliminerà 

tempestivamente tali informazioni. Il Titolare invita tutti coloro che esercitano la 

responsabilità genitoriale su minori ad informare gli stessi sull’utilizzo sicuro e 

responsabile di Internet e del Web. 

Se dovessi ritenere che EF Solare Italia ha raccolto Dati Personali da un soggetto 

minore, ti invitiamo a contattarci al seguente indirizzo: 

scouting.origination@efsolareitalia.com  

12. SICUREZZA DEI DATI PERSONALI 

Adotteremo le misure di sicurezza più adeguate a proteggere i tuoi Dati Personali da 

accessi e trattamenti non autorizzati.   
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13. MODIFICHE ALLA WEB PRIVACY POLICY 

La presente Web Privacy Policy potrà essere modificata o integrata in ogni momento 

ad esclusiva discrezione di EF Solare Italia. Pubblicheremo eventuali modifiche 

apportate alla presente Privacy Policy sul Sito e, se le modifiche dovessero essere 

significative, te ne daremo avviso con ancora maggiore cura. La data in cui è stata 

modificata l'ultima versione della presente Web Privacy Policy si trova nella parte 

superiore della pagina.    

14. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Se avessi delle domande in riferimento alla presente Web Privacy Policy, o se 

desiderassi esercitare i tuoi diritti di cui al precedente art. 4, ti invitiamo a contattare il 

seguente indirizzo: scouting.origination@efsolareitalia.com . 

mailto:scouting.origination@efsolareitalia.com

