Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di
protezione dei dati personali») prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Le forniamo le seguenti
informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi
all’attività economica dell’azienda, in particolare:
• Per l’inserimento nelle anagrafiche nei database informatici aziendali;
• per redigere relazioni tecniche, offerte o preventivi in merito ai servizi
richiesti;
• per le emissioni dei documenti di trasporto, fatture, note di accredito ecc.
• per la tenuta della contabilità ordinaria, Iva, gestione incassi, pagamenti e per
adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge, dai regolamenti, dalle norme
civili fiscali ecc.
2. Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed informatici atti a memorizzare,
gestire e trasmettere i dati stessi. Sarà Vostra cura comunicarci tempestivamente ogni
correzione, integrazione e/o aggiornamento.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto o l’impossibilità di prosecuzione
del rapporto commerciale
4. I dati, al fine di consentire l’adempimento degli obblighi contrattuali o di Legge, potranno
essere comunicati :
• a tutti i soggetti la cui facoltà di accesso è riconosciuta a norma di provvedimenti
normativi;
• ai nostri collaboratori, dipendenti, agenti e fornitori per lo svolgimento delle relative
mansioni;
• a società di recupero credito, uffici postali,spedizionieri corrieri ecc. per l’invio di
documentazione e/o materiale;
• a persone fisiche o giuridiche come studi di consulenza amministrativa, fiscale, del
lavoro, Uffici Giudiziari, C.C.I.A.A., ecc, quando la comunicazione risulti necessaria
per lo svolgimento della nostra attività commerciale.
• a Istituti Bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti derivanti
dall’esecuzione dei contratti.
5. Il titolare del trattamento è Flash Srl con sede a Muggia Trieste Via Martinelli 8/a .
6. Il responsabile del trattamento è l’amministratore unico Rovinelli Vincenzo con domicilio
per la carica c/o Flash Srl via Martinelli 8/a 34015 Muggia Trieste.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Le eventuali richieste di modifica, trasformazione o cancellazione dei dati andranno
indirizzate al titolare, come sopra identificato, e dovranno essere inviate via e-mail
all’indirizzo amministrazione@flashstand.it oppure tramite posta alla sede dell’azienda.

Sul sito www.garanteprivacy.it sono reperibili ulteriori informazioni, aggiornamenti nonché il
testo integrale del DL 196/2003.

Flash Srl

Il sottoscritto con la firma apposta alla presente acconsente al trattamento
dei propri dati personali nelle modalità descritte dalla presente informativa,
ed in particolare ai sensi del DL 196/2006 dichiara di aver letto
l’informativa che precede e di prestare incondizionato consenso al
trattamento dei dati personali e/o aziendali.
Data

_____________________________________________

Ragione Sociale o Nome e Cognome _____________________________
Timbro e firma (leggibile) _______________________________
Salvo diversa disposizione scritta, riteniamo accettata per il consenso questa comunicazione.
La mancata restituzione dell’informativa non comporterà la cancellazione dei dati fiscali obbligatori ma impedirà l’invio di
eventuali nuove proposte commerciali.

