
Informativa sulla Privacy: Facebook 

Di seguito troverai informazioni sul trattamento dei dati personali legati all'uso di "Facebook". 

Finalità del trattamento 

Solon Management Consulting GmbH & Co. KG usa la sua pagina Facebook per presentarsi 
agli utenti di Facebook e ad altre persone interessate che visitano questa pagina Facebook e 
comunicano con loro. 

Responsabile 

In quanto gestore di questa pagina, Solon Management Consulting GmbH & Co. KG, 
Kardinal-Faulhaber-Strasse 6, 80333 Monaco, Germania è per legge anche la parte 
responsabile della protezione dei dati. Ciò significa che Solon Management Consulting 
GmbH & Co. KG deve garantire che i tuoi dati siano trattati in conformità con la legge anche 
su questa fan page e che tu puoi esercitare i tuoi diritti in merito ai tuoi dati anche nei 
confronti di Solon Management Consulting GmbH & Co. KG (vedi articolo 26 DSGVO). 

Quali dati vengono trattati? 

Puoi scaricare i tuoi dati di Facebook direttamente da Facebook (scarica il cosiddetto 
"archivio esteso" nelle impostazioni del tuo account). 

Cookie 

I tuoi dati possono essere raccolti tramite i cookie sulla fan page, indipendentemente dal 
fatto che tu abbia o meno un account Facebook. I cookie sono pacchetti di dati che 
contrassegnano i computer, gli smartphone e altri dispositivi finali dell'utente con uno 
specifico identificatore. Vengono solitamente memorizzati sul dispositivo mobile dell'utente 
quando visita una pagina Facebook, inclusa questa fan page. Le informazioni memorizzate 
nei cookie vengono ricevute, registrate ed elaborate da Facebook, in particolare quando 
l'utente visita i servizi di Facebook, i servizi forniti da altri membri di gruppi societari 
Facebook e i servizi forniti da altre società che utilizzano i servizi di Facebook. Inoltre, altri 
enti come i partner di Facebook o anche terze parti possono utilizzare i cookie sui servizi di 
Facebook per fornire servizi alle società che fanno pubblicità su Facebook. Per ulteriori 
informazioni sull'utilizzo dei cookie da parte di Facebook, consultare la loro politica sui 
cookie. I cookie vengono utilizzati principalmente per fornire pubblicità personalizzata ai 
visitatori dei siti Web di Facebook, incluse le fan page. Su Facebook (inclusa la fan page) 
vengono mostrati all'utente annunci dei partner pubblicitari di Facebook i cui siti l'utente ha 
visitato in precedenza. I cookie consentono, inoltre, di creare statistiche sull'utilizzo di una 
fan page in modo che Facebook e Solon Management Consulting GmbH & Co. KG possano 
monitorare l'utilizzo di una fan page. 

La raccolta dei tuoi dati tramite i cookie nell'ambito dell'utilizzo della fan page non è né 
legalmente né contrattualmente richiesta. Inoltre non è necessario per la conclusione di un 
contratto. Non vi è quindi alcun obbligo di trasferire i tuoi dati a Facebook. Tuttavia, la 
mancata trasmissione dei tuoi dati (ad es. blocco dei cookie) comporta che non possiamo 
offrirti il servizio della fan page o possiamo offrirla solo in misura limitata. 

Ulteriori dettagli sull'uso dei cookie da parte di Facebook sono disponibili nella Politica dei 
dati di Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation) e nella Politica dei Cookie 
(https://www.facebook.com/policies/cookies/). 

Base giuridica per il trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali degli utenti si basa sul legittimo interesse di Solon 
Management Consulting GmbH & Co. KG di fornire una presentazione aziendale ottimizzata 
(art. 6 p. 1 let. f DSGVO). 



Destinatario/Trasferimento a terzi 

I tuoi dati possono essere trasmessi a Facebook Inc. negli Stati Uniti tramite i cookie. 
Facebook ha ottenuto la certificazione dello scudo per la privacy UE-USA, il che significa che 
Facebook deve rispettare uno standard sulla privacy per gli utenti in Europa che, secondo la 
Commissione europea, è paragonabile allo standard europeo. Facebook può anche 
impostare cookie di terze parti. Puoi trovarne un elenco su https://www.facebook.com/
policies/cookies/. Le loro politiche sui cookie derivano dai rispettivi siti Internet. 

Hai la possibilità di chiedere informazioni a Solon Management Consulting GmbH & Co. KG 
riguardo ai tuoi dati personali 

- sotto forma di copia dei dati personali e altre informazioni relative, 

- in un formato strutturato e leggibile al computer, 

- in caso di loro inesattezza, di correzione, 

- in particolare, in caso di revoca del consenso o di adempimento della sua finalità, di 
cancellazione e, in determinati casi, se si chiede la limitazione del loro trattamento, e 

- per opporti in qualsiasi momento all'utilizzo dei tuoi dati per finalità di marketing diretto. 

Nelle impostazioni per le preferenze pubblicitarie, gli utenti di Facebook possono decidere in 
che misura le loro scelte di utenti possono essere registrate quando visitano la nostra pagina 
Facebook. Nelle impostazioni di Facebook o nel modulo del diritto di opposizione sono 
disponibili altre opzioni. 

Il trattamento delle informazioni mediante i cookie utilizzati da Facebook può essere impedito 
anche non acconsentendo, nelle impostazioni del tuo browser, l'uso di cookie di fornitori terzi 
o cookie di Facebook 

Responsabile della Protezione dei Dati 

Abbiamo nominato un responsabile della protezione dei dati per la nostra azienda. Puoi 
contattare Stephan Krischke all'indirizzo dataprotection@altmansolon.com. 

Cancellazione dei dati 

In linea di principio, cancelliamo i dati personali quando non è necessario conservarli 
ulteriormente. Può sussistere un caso particolare in cui i dati sono ancora necessari per 
adempiere ai servizi contrattuali, per controllare e concedere o escludere la garanzia e, nei 
casi previsti, i diritti di garanzia. In caso di obblighi di conservazione previsti dalla legge, la 
cancellazione viene presa in considerazione solo dopo la scadenza del rispettivo obbligo di 
conservazione. 

Diritto di ricorso ad un’autorità di vigilanza 

Se ritieni che il trattamento dei dati personali da parte di Solon Management Consulting 
GmbH & Co. KG non sia conforme ai requisiti legali, è possibile presentare un reclamo 
all'autorità di controllo responsabile. 

Modifica della presente informativa sulla protezione dei dati 

Rivediamo la presente informativa sulla privacy in caso di modifiche nel trattamento dei dati 
o per altri motivi che lo rendano necessario. La versione attuale è sempre disponibile sul sito 
https://staging.solonstrategy.com/legal/privacy-policy/. 
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