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NOTA INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI E RICHIESTA DI 
CONSENSO AL TRATTAMENTO, AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 

 
In riferimento al decreto di cui all’oggetto, la soc FLACONPLAST S.R.L. comunica che i dati che ci avete fornito 
o che ci fornirete o che comunque acquisiremo nell’ambito dell’attività da noi svolta potranno formare oggetto di 
trattamento. 
Per “trattamento” dei dati si intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernente la loro 
raccolta, registrazione, organizzazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione. 
I dati personali forniti da clienti, aziende, enti ecc.,  verranno trattati elettronicamente e/o manualmente dalla 
soc. FLACONPLAST S.R.L. in qualità di titolare del trattamento, per tutte le finalità correlate alla prestazione 
dei servizi svolti. Il trattamento è finalizzato alle esigenze contrattuali e ai conseguenti adempimenti e 
proseguirà per tutta la durata del rapporto nonché successivamente per l’espletamento degli obblighi di legge o 
per finalità amministrative e commerciali. Il mancato conferimento da parte Vostra di dati potrebbe comportare 
l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto nei limiti cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello 
stesso. I soggetti che verranno a conoscenza di tali dati personali saranno oltre al titolare e al responsabile gli 
incaricati addetti ai seguenti settori aziendali: ufficio commerciale, ufficio amministrativo. 
I dati potranno essere comunicati  e/o trasferiti a studi professionali collegati  alla soc. FLACONPLAST S.R.L. e 
alla  sua attività ed istituti di credito al fine di poter svolgere l’attività richiesta. 
Vi informiamo che in relazione ai predetti trattamenti voi potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs 
196 del 30.06.2003 che di seguito integralmente si riporta: 
“1 L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2 L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli 
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; e) 
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettera a) e b) 
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano 
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale.” 
Per esercitare tali diritti potete  rivolgervi alla soc  FLACONPLAST S.R.L.   Tel 045-6340340 - fax 045-7930159 
Responsabile trattamento dati è il Sig Rigo Luigi  


