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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL´ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/03 

 
In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell´art. 13 D. Lgs 30 giugno 2003, le aziende del 
Gruppo Ultraflex: 
Ultraflex Spa, con sede a 16015 Casella (GE), Via Crose 2, codice fisc. e P.IVA 01234410999 
Ultraflex Control Systems Srl, con sede a 16012 Busalla (GE), Via XXV Aprile, 45, codice fisc. e P.IVA 
03097690105  
Uflex Srl, con sede a 16012 Busalla (GE), Via Milite Ignoto 8a, codice fisc. e P.IVA 02923990101 
I.L. Industria di Leivi Srl, con sede a 16040 Leivi (GE), Via Gazzo 1, codice fisc. e P.IVA 0177030996 
nella loro qualità di titolare, La informano su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati 
personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre la loro natura ed il loro conferimento. 
 
I dati oggetto del trattamento, raccolti, sono trattati ed utilizzati, direttamente per adempiere a finalità 
strumentali al compimento dell’attività aziendale quali gestione cliente, archiviazione, fatturazione, 
elaborazione, nel completo rispetto del principio della correttezza e delle disposizioni di legge. I dati 
personali, potranno inoltre essere trattati per finalità connesse alle analisi di mercato o statistiche, marketing, 
attività promozionale su fatture, iniziative commerciali e di nuovi pro-dotti, servizi e offerte che non potranno 
essere considerati rientranti nella necessaria assistenza post-vendita. 
 
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti 
cartacei ad opera di soggetti, interni appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi cartacei, 
informatici e telematici e sono assicurate le misure dì sicurezza minime previste dal legislatore. 
 
I dati personali, contabili e fiscali non saranno comunicati, venduti o scambiati con soggetti terzi, salvo 
eventuali comunicazioni a terzi per lo svolgimento di attività funzionali all’Azienda, quali quelle 
amministrative, contabili e fiscali. In tal caso l’utilizzo da parte dei terzi avverrà nel completo rispetto del 
principio della correttezza e delle disposizioni di legge. 
 
Il cliente potrà far valere i diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs 30/06/03 del n. 196, 
rivolgendosi al titolare del trattamento. In particolare il cliente ha diritto di ottenere la conferma o 
dell’esistenza meno dei suoi dati personali e la messa a disposizione dei medesimi in forma intelligibile, 
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge. Le richieste dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi: 

  
Ultraflex Spa Via Crose, 2 - 16012 Casella (GE) 

Ultraflex Control Systems Srl Via XXV Aprile, 45 - 16012 Busalla (GE) 
Uflex Srl Via Milite Ignoto, 8a - 16012 Busalla (GE) 

I.L. Industria di Leivi Srl Via Gazzo, 1 - 16040 Leivi (GE) 
 
I dati saranno tenuti per il tempo necessario all’espletamento delle finalità contabili e fiscali e secondo 
quanto previsto dalla legge. 
 
In fede II titolare del trattamento per Ultraflex Spa, Ultraflex Control Systems Srl, Uflex Srl e I.L. Indistria di 
Leivi Srl 
  

Con riferimento al provvedimento 3118884 del 08/05/2014 del Garante per la Privacy vi 
precisiamo che in questo sito sono operativi esclusivamente cookie tecnici,  

di tipo analytics e di nessun altro tipo. 
 

COOKIE DI SOCIAL NETWORK 
si tratta dei cookie che consentono di condividere anche con altri utenti i contenuti del sito che si sta 
visitando o di manifestare la vostra opinione in merito. Sono i cookie tipicamente utilizzati per attivare le 
funzioni “Mi piace” o “Segui” dei Social Network quali Facebook e Twitter, solo per citarne alcuni. Queste 
funzioni consentono ai Social Network di identificare i propri utenti e raccogliere informazioni anche mentre 
navigano su altri siti. Si raccomanda di consultare la privacy policy di ciascuno dei Social Network da te 
utilizzati per conoscere finalità e modalità del trattamento dei dati personali da essi effettuato 
 


