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Soldo Financial Services Ltd.
Avvertenze sulla Privacy
In Soldo Financial Services Ltd., non useremo impropriamente i tuoi dati, rispetteremo alla lettera la
legge ed i suoi principi. Non cederemo mai i tuoi dati né li useremo per qualsiasi altro scopo che non
sia fornire o migliorare i nostri servizi nei tuoi confronti. Per saperne di più su come usiamo i tuoi dati
– e come li conserviamo – prendi visione della nostra informativa sulla privacy.

•

Chi siamo

Siamo Soldo Financial Services Ltd. La nostra sede legale è Charles House, 108-110 Finchley Road,
NW3 5JJ Londra.
•

Perché abbiamo bisogno dei tuoi dati

Ci sono diverse ragioni per cui abbiamo bisogno dei tuoi dati.
Fornirti servizi: abbiamo bisogno di raccogliere i tuoi dati – il tuo nome ed i tuoi dati bancari, per
esempio – al fine di fornirti un servizio. Si tratta dell’“esecuzione del contratto”. Se non
raccogliessimo i tuoi dati, non potremmo inviare i tuoi soldi.
Obbligo legale: siamo tenuti per legge a raccogliere alcuni dei tuoi dati. Si tratta di un “obbligo
legale”.
Interesse legittimo: questo significa che noi possiamo raccogliere ed utilizzare i tuoi dati per fondate
ragioni di business, secondo comuni criteri di ragionevolezza. Per esempio, se tu ti iscrivi al servizio
fornito da Soldo Financial Services Ltd. e ci dai il tuo indirizzo email, tu puoi ragionevolmente
presumere che lo useremo per tenerti aggiornato/a sulle attività del tuo conto. Oppure che
potremmo usarlo per inviarti informazioni relative ai nostri prodotti e servizi che potrebbero aiutarti
ad ottenere il meglio dei servizi offerti da Soldo Financial Services Ltd. Puoi scegliere in ogni
momento di non ricevere più email come queste cliccando sul link “annulla l’iscrizione”, che trovi in
fondo ad ogni nostra email.
Consenso: questo significa che tu ci dai il permesso di raccogliere ed utilizzare alcuni dei tuoi dati per
una specifica ragione. Puoi decidere di revocare il tuo consenso in qualsiasi momento.
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Perché raccogliamo e usiamo i tuoi dati?
Su quali presupposti?

Al fine di aprire un conto e usare i servizi di Soldo Financial Services Ltd. Esecuzione del contratto

Per essere sicuri che i nostri servizi siano sicuri. Obbligo legale

Per essere sicuri che stiamo rispettando i nostri obblighi legali e regolamentari. Per fare questo,
potremmo dover condividere le informazioni che ti riguardano. Obbligo legale

Per evitare frodi e riciclaggio di denaro. Di nuovo, potremmo dover condividere le informazioni
che ti riguardano per essere sicuri di rispettare i nostri obblighi legali e regolamentari. Obbligo
legale

Per gestire, analizzare e migliorare continuamente i nostri servizi. Interesse legittimo

Per personalizzare il tuo conto presso Soldo Financial Services Ltd. e per meglio adeguarci alle tue
esigenze, per esempio, assicurandoci che tu possa visualizzare il sito nella lingua corretta. Per fare
questo, usiamo il tuo indirizzo IP, ma non i dati relativi alla tua posizione. Interesse legittimo

Se sei d’accordo, per memorizzare le tue preferenze sul conto per i prossimi accessi – per
esempio, i tuoi dettagli di login o la password. Interesse legittimo
Per tenerti sempre aggiornato/a sui movimenti del tuo conto – per esempio, con riferimento a
trasferimenti di denaro o prelievi e/o spese effettuate con la tua carta. Interesse legittimo

Se sei un cliente, per inviarti informazioni che riteniamo per te rilevanti in relazione ai nostri
prodotti e servizi. Non ti invieremo tali informazioni se decidi di annullare l’iscrizione. Interesse
legittimo

Se sei d’accordo, per fornirti informazioni in merito agli altri settori in cui operiamo. Consenso

•

Quali dati raccogliamo

Quando utilizzi Soldo Financial Services Ltd., o entri in contatto con noi tramite email, per telefono o
tramite piattaforme social, noi raccogliamo alcuni dei tuoi dati personali.
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Dati di base
Questi includono informazioni come il tuo nome, indirizzo, indirizzo email e numero di telefono. Tali
dati possono includere anche informazioni finanziarie – come i dettagli delle tue carte di debito o di
credito, o informazioni sul tuo conto bancario. Potremmo raccogliere anche dati riguardanti la
ragione per cui stai inviando denaro, dove ti trovi nel mondo, la tua descrizione personale, il tuo
email avatar (se ne possiedi uno) e fotografie prese dal tuo documento d’identità che usi per
dimostrare la tua identità.
Dati normativi
Se stai inviando una grande quantità di denaro, o se abbiamo bisogno di accertarci che tu rispetti le
disposizioni in tema di antiriciclaggio, potremmo aver bisogno di avere delle prove relative alle tue
entrate, o alcune informazioni aggiuntive in merito alla tua identità. Se svolgi un’attività
imprenditoriale, potremmo aver bisogno di ulteriori informazioni commerciali – come i registri che
descrivono come la tua attività produce guadagni.
Dati tecnici
Potremmo raccogliere informazioni in relazione al tipo di dispositivo che stai usando – se si tratta di
un telefono, un computer, un tablet, e dove nel mondo lo stai usando. Potremmo anche raccogliere
dati più tecnici, come l’indirizzo IP, le tue informazioni di accesso, la tipologia e versione del tuo
browser internet, il tipo di plug-in che hai, il tipo di sistema operativo che usi e se stai accedendo dal
web o dall’app di Soldo Ltd. o di Soldo Financial Services Ltd.
Quali dati riceviamo

•

Soldo Financial Services Ltd. opera con numerose altre società e siti. Alcune di queste condividono
con noi alcune informazioni. Si può trattare del tuo nome, indirizzo, dettagli bancari quando invii del
denaro.
Le società che condividono informazioni con noi potrebbero essere le banche che hanno rapporti con
te ed il destinatario del tuo denaro, altri servizi finanziari, siti dei social media, motori di ricerca
online, servizi di analisi, agenzie di riferimento del credito, agenzie governative od esecutive.
•

Come condividiamo le tue informazioni

Alcuni dei nostri partners hanno bisogno dei tuoi dati per completare il trasferimento di fondi, e di
conseguenza abbiamo bisogno di condividere i tuoi dati con loro. Se non condividessimo i tuoi dati,
non saremmo in grado di trasferire i tuoi fondi.
Quanto a lungo conserviamo i tuoi dati
Conserviamo i tuoi dati per un minimo di 6 anni, dopo il termine della relazione contrattuale, salvo il
caso in cui siamo obbligati a mantenerli più a lungo per ragioni legali.
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Decisioni automatizzate
Talvolta, le decisioni riguardanti i tuoi dati sono automatizzate. Per esempio, quando invii una
richiesta a Soldo Financial Services Ltd., è compito di un computer, e non di una persona, stabilire la
tua identità. Si tratta di una “decisione automatizzata”. Ci puoi chiedere di non utilizzare tali decisioni
automatizzate con riferimento ai tuoi dati inviando una mail a privacy@soldo.com.
Come trasferiamo i tuoi dati a livello internazionale

•

Per permetterti l’utilizzo di Soldo Financial Services Ltd., noi potremmo avere bisogno di trasferire i
tuoi dati al di fuori dell’Area Economica Europea. Per esempio, se riceviamo una richiesta di
informazioni dall’autorità di enforcement degli Stati Uniti, potremmo essere obbligati a fornire tali
dati.
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 Se desideri una copia delle informazioni
informazioni personali di cui siamo in possesso personali di cui siamo in possesso e che ti
e che ti riguardano.
riguardano, scrivici o contattaci presso Soldo
Financial Services Ltd., Charles House, 108-110
Finchley Road, NW3 5JJ Londra, o manda
un’email a 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, scrivici o
contattaci presso Soldo Financial Services Ltd.,
Charles House, 108-110 Finchley Road, NW3 5JJ
Londra,
o
manda
un’email
a
privacy@soldo.com.

Cancellazione – Tu hai il diritto di chiedere la Tu puoi richiedere la cancellazione delle tue
cancellazione delle tue informazioni personali.
informazioni personali se ritieni che:
• noi non abbiamo più bisogno di trattare le tue
informazioni per il fine per cui erano state
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fornite;
• ti abbiamo chiesto il consenso al fine di
trattare le tue informazioni personali e ritieni di
voler revocare tale consenso; 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, scrivici o contattaci presso Soldo
Financial Services Ltd., Charles House, 108-110
Finchley Road, NW3 5JJ Londra, o manda
un’email a privacy@soldo.com.
Restrizioni – Tu hai diritto di chiederci di Tu puoi chiederci di limitare il trattamento delle
limitare il trattamento delle tue informazioni tue informazioni personali se ritieni che:
personali.
• 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, scrivici o
contattaci presso Soldo Financial Services Ltd.,
Charles House, 108-110 Finchley Road, NW3 5JJ
Londra,
o
manda
un’email
a
privacy@soldo.com.
Portabilità – Tu hai diritto alla portabilità dei Nel caso in cui avessimo richiesto il tuo
tuoi dati.
consenso al trattamento dei tuoi dati personali
o tu ci abbia fornito i tuoi dati personali al fine
di concludere 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, scrivici o contattaci
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presso Soldo Financial Services Ltd., Charles
House, 108-110 Finchley Road, NW3 5JJ Londra,
o manda un’email a privacy@soldo.com.
Opposizione – Tu hai diritto di opporti al Tu hai il diritto di opporti al trattamento dei
trattamento dei tuoi dati personali.
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, scrivici o
contattaci presso Soldo Financial Services Ltd.,
Charles House, 108-110 Finchley Road, NW3 5JJ
Londra,
o
manda
un’email
a
privacy@soldo.com.
Marketing – Tu hai diritto di opporti al Tu hai il diritto di opporti, in qualsiasi
marketing diretto.
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.
Revocare il consenso – Tu hai il diritto di Nel caso in cui abbiamo ottenuto il tuo
revocare il tuo consenso.
consenso al trattamento dei tuoi dati personali,
tu avrai il diritto di revocare, in qualsiasi
momento, tale consenso. Saremo sempre chiari
nel richiederti il consenso qualora ne abbiamo
bisogno per specifiche attività di trattamento
dei dati. Per maggiori informazioni, scrivici o
contattaci presso Soldo Financial Services Ltd.,
Charles House, 108-110 Finchley Road, NW3 5JJ
Londra,
o
manda
un’email
a
privacy@soldo.com.
Proporre un reclamo – Tu hai il diritto di Se desideri proporre un reclamo in relazione a
proporre un reclamo.
come abbiamo trattato i tuoi dati personali,
scrivici o contattaci presso Soldo Financial
Services Ltd., Charles House, 108-110 Finchley
Road, NW3 5JJ Londra, o manda un’email a
privacy@soldo.com.
Siamo
sempre
a
disposizione per rispondere ad ogni tua
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esigenza, ma ove lo ritenessi necessario potrai
rivolgerti all’Information Commissioner’s Office
(ICO). Per maggiori informazioni visiti il sito
ico.org.uk.
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