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Gentile Cliente, 
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli 
obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della 
nostra attività. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è GRIFO FLEX S.P.A., responsabile nei suoi confronti del legittimo e 
corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: 

Titolare del Trattamento: GRIFO FLEX SPA 

  
 Sede: LOC. TORRE SAPIENZA VIA TEODORO COLETTI, 8 - 06055 MARSCIANO PG, IT 

Partita Iva: 00250410545 
Email: amministrazione@grifoflex.it  
Telefono: (+39) 0758732311 

 
Natura dei dati raccolti: 
I dati raccolti sono inerenti essenzialmente a: Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.), dati relativi all’ 
attività economica commerciale (ordini solvibilità dati bancari e finanziari dati contabili e fiscali) 
 
Finalità del trattamento e base giuridica: 
Il trattamento dei suoi dati è finalizzato unicamente a: 

A. Esecuzione di adempimenti connessi alla fase contrattuale e pre-contrattuale 
B. Adempimenti di obblighi previsti dalle norme di legge, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali; 
C. Gestione organizzativa del contratto 
D. Tutela dei diritti contrattuali 

La base giuridica del trattamento è l’esecuzione del contratto ed obblighi legali. 
E. Per inviare messaggi promozionali, newsletter, e aggiornamenti su tariffe offerte inerenti i servizi e prodotti venduti 

dalla GRIFO FLEX S.P.A. 
La base giuridica del trattamento è il consenso. 

 
Categorie di destinatari:  
I suoi dati possono essere comunicati solo per il conseguimento delle finalità sopra riportate alle seguenti categorie di 
destinatari:  

- Studi legali, Consulenti esterni al fine di far valere un diritto in sede giudiziale, liberi professionisti in forma singola 
o associata,  

- Banche e istituti di credito,  
- Società e imprese (società che gestiscono il sistema informatico, web agency, società per invio newsletter, 

aziende operanti nel campo della logistica, etc), Agenti, subagenti; 
- Società che svolgono servizi societari, finanziari (attività di gestione del credito, assicurazione del credito 

commerciale, riassicurazione, informazione, recupero crediti, assicurazione cauzioni, attività di factoring e 
finanziamento); 

- Soggetti designati al trattamento; 
 

Periodo di conservazione dei dati 
La durata del trattamento è determinata come segue: termini di cancellazione correlati alla gestione amministrativa 
contabile. Tenuta per 10 anni dalla data dell’ultima transazione economica per le finalità a), b), c), d), riportate nel punto 
finalità del trattamento.  
Per le finalità di cui al punto e) I dati forniti verranno conservati fino a richiesta di revoca del consenso. 
 
Dove trattiamo i suoi dati personali e come 
Il trattamento dei suoi dati personali avverrà sia in formato elettronico sia cartaceo. Il trattamento sarà, tuttavia, effettuato 
prevalentemente con strumenti informatici e comunque con l’osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza 
e riservatezza dei dati. In particolare, sono state attuate misure di sicurezza tecniche, informatiche, organizzative, logistiche 
e procedurali al fine di prevenire la perdita, l’uso illecito o non pertinente dei dati e l’accesso agli stessi senza 
autorizzazione. 
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Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Il Titolare, tuttavia, si 
riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che 
forniscono garanzie adeguate nel rispetto della normativa applicabile vigente. 
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In 
tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 
applicabili.  
 
Diritti dell’interessato: 
La informiamo che in merito al trattamento dei Suoi dati personali potrà esercitare i seguenti diritti: 

- Diritto di ottenere l’accesso ai Suoi dati personali: potrai contattarci per conoscere se i Suoi dati personali sono 
oggetto di trattamento e le informazioni di legge sul trattamento; 

- Diritto di rettifica ottenere la correzione dei Suoi dati personali inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; 
- Diritto alla cancellazione/oblio: ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali, nelle ipotesi previste dalla legge; 
- Diritto alla limitazione del trattamento: ottenere la sottoposizione dei Suoi dati personali alla sola conservazione, con 

esclusione di altre attività, nelle ipotesi previste dalla legge; 
- Diritto alla portabilità: ottenere i Suoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico ed ottenerne, altresì, la trasmissione diretta ad altro titolare del trattamento, nelle ipotesi previste dalla 
legge; 

- Diritto di opporsi: diritto di far cessare ulteriore trattamento dei dati personali per motivi connessi alla Sua situazione 
particolare, salva prevalenza dei nostri motivi legittimi cogenti, nelle ipotesi previste dalla legge; 

- Diritto di revocare il consenso: diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso per i casi in cui il trattamento sia 
basato sul consenso. 

Per esercitare i diritti suddetti potrà utilizzare i contatti del Titolare forniti nella presente Informativa oppure scrivere 
direttamente al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@grifoflex.it  
La informiamo, altresì, del Suo diritto a promuovere Reclamo avanti all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali competente. 
 
Obbligo di conferimento dei dati: 
Lei ha l’obbligo contrattuale di fornire i suoi dati per quanto riguarda le finalità a), b), c), d), l’assenza dei quali è da 
considerare una violazione delle clausole ivi contenute. 
La conoscenza dei suoi dati personali è requisito necessario per la conclusione del contratto e non sarà possibile procedere 
alla sua stipula in assenza di essi. 
 
Per la finalità riportata al punto e), il conferimento dei dati è facoltativo il mancato conferimento non le consentirà di ricevere 
i ns. messaggi promozionali, Aggiornamenti tariffe, e aggiornamenti sulle offerte relative ai prodotti della GRIFO FLEX 
SPA ma non inficerà in alcun modo sul regolare svolgimento del contratto. 

 
Manifestazione di consenso 

Per inviare messaggi promozionali, newsletter, e aggiornamenti su tariffe offerte inerenti i servizi e prodotti venduti dalla 
GRIFO FLEX S.P.A.  

 

❒ acconsento al trattamento  ❒ non acconsento al trattamento 

 

Firma leggibile dell’interessato 

 

__________________________________ 


