
 
 
 
 

 

 
Cert. 209 UNI EN ISO 9001:2000  

O ND U L AT I
E D  IM B A L L A G GI

D E L  F R IU L I
 

 
 

 
 
 
  

 

 
Stabilimento di Carnia 

33010 VENZONE (UD) 
Tel. 0432 978157/978003 
Fax 0432 978184/978226 

E-mail: info@4sscatolificio.com 

 
Stabilimento di Villesse 

Via Trieste, 39 - 34070 VILLESSE (GO) 
Tel. 0481 91406 Ric. Aut. 

Fax 0481 91340 
E-mail: info@odf.it 

 

 
 

Stabilimento di Cormons 
Zon Ind.le – 34071 CORMONS (GO) 

Tel. 0481 60115/61176 
Fax 0481 61622 E-mail: 

info@scatolificiogoriziano.com 
 

Società per Azioni – Cap. Soc. € 3.196.000,80 i.v. - P.IVA, C.F. e Reg. Imprese 00404580318 – P.IVA CEE IT00404580318 – M GO001285 
Sede legale: Via Trieste, 39 – Zona Ind. – 34070 VILLESSE (GO) 

 

 

INFORMATIVA A NORMA DELL’ART. 13, D. LGS. 30.6.2003, N. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)  
 

Gentile cliente/fornitore 
 
Il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. lgs. 30.6.2003, n. 196) all’art. 13 impone l’obbligo di informare l’interessato sugli 
elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al comma 1, lett. a/f, per verifiche e informazioni normative: www.garanteprivacy.it   
La scrivente Società vi adempie compiutamente informandoLa che: 
A1) i dati sono raccolti per le seguenti finalità: 
- esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima dell’esecuzione del contratto, a  Sue 

specifiche richieste; 
- adempimento di obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria; 
- gestione della clientela (amministrazione della clientela; amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni e fatture; controllo 

dell’affidabilità e solvibilità); 
- gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture; selezioni in rapporto alle 

necessità dell’impresa); 
- gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie); 
- compimento di ricerche di mercato; 
- invio di materiale pubblicitario; 
- attività promozionali; 
A2) in relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti: 
- cartacei; 
- informatici; 
- telematici; 
A3) la presente informativa è resa per i dati:  
- raccolti direttamente presso l'interessato (art. 13, c.1); 
- raccolti presso terzi (art. 13, c. 4); 
- pervenutici da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (articolo 24, c. 1, lettera c) nei limiti e nei modi 

stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità; 
 
B) il conferimento dei dati è: 
- obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria; 
- condizionante la possibilità di adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti; 
- facoltativo ai fini di: 
Ø compimento di ricerche di mercato; 
Ø invio materiale pubblicitario; 
Ø svolgimento di attività promozionali; 

 
C) il Suo eventuale rifiuto a rispondere comporterà la nostra impossibilità di: 
Ø adempiere al contratto; 
Ø adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti; 
Ø compiere ricerche di mercato; 
Ø inviare materiale pubblicitario; 
Ø svolgere attività promozionali; 

D1) i dati di cui sopra potranno essere comunicati alle sole categorie di soggetti di seguito indicate: 
- ente poste o altre società di recapito della corrispondenza; 
- banche ed istituti di credito; 
- società di recupero crediti; 
- studi legali; 
- imprese di assicurazione; 
- società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche; 
- studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi determinati servizi contabili e/o fiscali, 

ecc.; 
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D2) potranno essere: 
 
- trasferiti agli altri stabilimenti 
- diffusi in Italia 
D3) potranno venire a conoscenza dei dati: 
 
- i dirigenti, gli amministratori e i sindaci; 
- gli uffici di protocollo e la segreteria interni; 
- gli incaricati dell’ufficio personale; 
- gli incaricati del centro elaborazione dati; 
- gli incaricati della manutenzione e/o riparazione degli strumenti informatici; 
- gli incaricati di rilevazioni e prestazioni di servizi; 
- gli addetti alla contabilità ed alla fatturazione; 
- gli addetti alla commercializzazione dei beni/servizi; 
- agenti e rappresentanti; 
- lavoratori autonomi, a progetto, occasionali; 
- altro (indicare): consulenti aziendali esterni  
 
E) a norma dell’art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, ha diritto: 
- di avere conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell’esistenza o meno di Suoi dati presso di noi; 
- di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità di 

conservazione; 
- di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di 

mercato, comunicazioni commerciali; 
 
F) titolare del trattamento è la società Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.a. , corrente in Villesse, via Trieste, 39 , in persona del legale 

rappresentante.  Il  responsabile del trattamento è il legale rappresentante. 
 
Copia dell’informative è esposta presso i locali dell’azienda e  sul sito www.ondulatidelfriuli.com.  
 
Villesse, 20/12/2005 aggiornamento 2005 
  
 
 
 
 
CONSENSO 
 
Spettabile ____________________________ 
Io sottoscritta/o ________________________, 
con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dichiaro 
di prestare il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso al al trattamento dei dati da voi svolto rivolto a1: 

£ compimento di ricerche di mercato; 
£ invio di materiale pubblicitario; 
£ attività promozionali; 

(Luogo e data)  
   
________________________________    (Timbro e firma ) __________________________________ 

                                                
1 Il Garante ha ricordato che l’invio di corrispondenza pubblicitaria è consentito senza il consenso del destinatario solo se i dati sono colti da elenchi pubblici, nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro 
conoscibilità (in tale ipotesi è, comunque, sempre dovuta l’informativa sull’uso dei dati stessi). 


