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Informativa sulla privacy
Flexiplast VERPACKUNGEN GMBH

Egregi Signori, pregiati clienti,

siamo orgogliosi di potervi annoverare fra i nostri clienti. Finora abbiamo corrisposto con voi
nell’ambito del nostro rapporto commerciale e saremo lieti di farlo anche in futuro.
Principio
Nell’ambito del nostro rapporto commerciale si vengono a generare dei dati. Tali dati vengono da
noi trattati sulla base del rispetto, della fiducia e della trasparenza reciproci. E della protezione della
vostra privacy.
Base normativa
I vostri dati personali vengono trattati conformemente alla Legge federale svizzera sulla protezione
dei dati del 19 giugno 1992 (Legge sulla protezione dei dati o LPD). Se pertinente, ci atteniamo
anche al Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati 2016/69 (RGPD) che è entrato in
vigore a livello europeo il 25 maggio 2018.
Tipo di dati
I dati trattati sono dati personali ai sensi della Legge sulla protezione dei dati. Particolare importanza
assumono i dati di contatto dei nostri clienti, nonché le informazioni di carattere tecnico a ciò correlate
(p.es. preferenza linguistica, coordinate bancarie).
Scopo e motivi
Riceviamo e trattiamo i vostri dati nell’ambito e al fine dell’adempimento contrattuale o del rapporto
commerciale che intratteniamo con voi. Inoltre, in alcuni casi siamo obbligati per legge a ottenere e
a memorizzare i vostri dati.
Tipo e portata dell’utilizzo
Il trattamento dei dati viene effettuato in buona fede. Utilizziamo i vostri dati solo nell’ambito della
nostra attività aziendale e, in particolare, non li condividiamo con terzi. L’utilizzo e la conservazione
sono adeguati alla rispettiva finalità e limitati al necessario. Viene verificata la correttezza dei dati
che non subiscono modifiche senza il consenso del cliente e che vengono conservati solo finché
necessari. I dati non più pertinenti (p.es. indirizzi obsoleti) vengono eliminati periodicamente o in
qualsiasi momento su richiesta del cliente.

Protezione dei dati memorizzati
Proteggiamo i vostri dati tramite sistemi e provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati. Particolare
importanza viene attribuita alla protezione contro i furti e contro il trattamento illecito da parte di terzi.
I nostri sistemi e le nostre misure sono sottoposti regolarmente a controlli e vengono adeguati
periodicamente ai più elevati standard tecnici.
Responsabile della protezione dei dati
Nell’ambito del diritto di informazione che vi viene garantito per legge (articoli da 8 a 10 della Legge
sulla protezione dei dati), abbiamo nominato un responsabile della protezione dei dati che sarà
sempre a vostra disposizione in caso di domande. Vogliate contattare la Sig.ra Nicole Hansmann al
seguente indirizzo e-mail: info@flexiplast.ch.
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