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A tutti i Clienti / Fornitori 
LORO SEDI 

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 ed in relazione ai dati personali che da parte della ns. società si intendono trattare 
si comunica quanto segue: 

1. Il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali è finalizzato all'esecuzione di rapporti contrattuali in essere o
instaurandi.

2. In relazione alla indicata finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.

3. Il conferimento ed il trattamento dei dati personali sono necessari per la costituzione e/o per la corretta esecuzione
del rapporto (compilazione di anagrafiche, statistiche interne gestionali, tenuta della contabilità, gestione degli
ordini). In parte sono imposti dalla normativa fiscale sicchè il mancato conferimento o l'opposizione al trattamento
determineranno l'impossibilità di costituire o proseguire il rapporto.

4. Per le stesse finalità individuate in relazione al trattamento, i dati saranno comunicati al personale interno della
nostra società, nell'ambito della normale conduzione dell'attività economica.
Possono essere comunicati a soggetti esterni in adempimento ad obblighi di legge.
Possono inoltre essere comunicati a soggetti esterni (professionisti, società ed enti) operanti in Italia o nell'Unione
Europea, dei quali la nostra società si avvale per lo svolgimento di alcune fasi gestionali, nell'ambito dell'attività
economica svolta (gestione degli obblighi tributari e contabili, gestione degli obblighi finanziari).
Possono essere comunicati ad altre società del gruppo, per le medesime finalità per le quali essi sono raccolti.

5. Restano fermi i diritti a Voi riconosciuti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e la normativa prevista dall'art. 8 del
Decreto Legislativo citato.

6. Titolare dei trattamenti dei dati personali sopra descritti é la scrivente, nella persona del suo legale rappresentante.
Responsabile del trattamento é la direzione dei sistemi informativi della Flexo Italia Sri

Nel caso in cui non siate d'accordo al trattamento sopra descritto vogliate cortesemente manifestare la Vostra 
opposizione per iscritto, avendo a conoscenza che, in siffatta ipotesi, saremo impossibilitati a proseguire o instaurare 
qualsiasi rapporto contrattuale reciproco. 

Cordiali saluti. 
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