
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Informativa ai sensi ex artt. 7, 13 e 14 D.Lgs. 196/03 e al regolamento (UE) 2016/679, di seguito GDPR, in materia di «Tutela delle 
persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».  
 
Grazie per dedicare qualche minuto alla consultazione di questa sezione del nostro sito web. La tua privacy è molto 
importante per noi e per tutelarla al meglio, ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni che 
saranno raccolte mentre navighi sul sito www.anselmi-is.it e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e 
nell’utilizzo di tali informazioni nel sito. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è Anselmi I.S. Srl con sede legale in Via dei Faggi 38/40, 37030 Badia Calavena (VR).  
Il trattamento dei dati è svolto da dipendenti, collaboratori o incaricati del trattamento, oppure da eventuali incaricati di 
occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato raccolto tramite la navigazione del SITO verrà ceduto o inoltrato a terzi, 
che non siano operanti in relazione alla gestione, funzionamento e controllo delle funzionalità del SITO WEB. I dati personali 
forniti dagli utenti che richiedono l'invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione 
richiesta, e saranno ceduti a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 
 
SCOPO DEL TRATTAMENTO 
La presente informativa è resa solo per questo SITO WEB, e non anche per altri siti web esterni, come per es. Social Network, 
eventualmente visitabili tramite link inseriti nelle pagine di questo SITO, rimandando l'utente a domini esterni, di cui il TITOLARE 
DEL TRATTAMENTO non è responsabile. 
Utilizziamo i dati raccolti per il tempo strettamente necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti: offrirti una varietà di 
funzionalità, migliorare la tua esperienza mentre navighi sul nostro sito internet, ricavare informazioni statistiche sull’uso del sito 
e per controllarne il corretto funzionamento. 
 
TIPI DI DATI TRATTATI 
A seguito dell’accesso e della consultazione del sito possono venire raccolti dati personali degli utenti. 
Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro 
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si 
tratta di informazioni come ad es. indirizzi IP, data della richiesta, da quale dispositivo avviene la richiesta, altri parametri 
relativi all’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare dati statistici anonimi sull'uso del SITO e per controllarne 
il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 
informatici ai danni del sito. 
Dati forniti volontariamente dall’utente 
I dati personali raccolti attraverso moduli di iscrizione e/o richieste di informazioni, atti, documenti e per l’accesso a servizi on 
line, saranno trattati per le finalità specificate nei singoli moduli. 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, comporta la successiva 
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti 
nella missiva. 
Cookie 
I cookie sono piccoli file di testo che il tuo browser archivia e memorizza sul tuo computer. All’interno del nostro sito utilizziamo 
cookie ritenuti essenziali, inoltre, è possibile siano presenti anche cookie non essenziali e cookie di terze parti, in quanto ci 
avvaliamo di servizi come per es. Google Analytics e links esterni a vari Social Network. La gestione delle informazioni raccolte 
da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento e di cui non siamo responsabili. Se non 
desideri ricevere cookie, puoi disabilitare la memorizzazione dei cookie sul tuo computer modificando di conseguenza le 
impostazioni del tuo browser. Si noti che se si disabilitano i cookie in generale, la funzionalità e l'ambito del sito Web potrebbero 
risentirne. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO ex Art. 7 D.Lgs 196/03 e Art. 15 e 22 GDPR UE/2016/679  E REVOCA DEL CONSENSO  
L'interessato ha diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei dati, l’accesso ad essi, 
chiederne la limitazione, la rettifica, la cancellazione od opporsi al trattamento medesimo inviando comunicazione tramite 
mail (info@anselmi-is.it) o tramite posta elettronica certificata (anselmi-is@pec.it).  
 
La Privacy Policy di questo sito è soggetta ad aggiornamenti; gli utenti sono pertanto invitati a verificarne periodicamente il 
contenuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIVACY POLICY 
 
This informative document is provided in accordance with ex Articles 7, 13 and 14, Legislative Decree 20th June 2003 n. 196 
and UE Regulation 2016/679 – Personal Data Protection Code. 
 
Thank you for taking a few minutes to consult this section of our website. Your privacy is very important to us and to better 
protect it, we provide you with these notes in which you will find information on the type of information that will be collected 
while you browse the site www.anselmi-is.it and on the various possibilities you have to intervene in the collection and in the 
use of such information on the site. 
 
DATA CONTROLLER 
The “Data Controller” is Anselmi I.S. Srl Via dei Faggi 38/40, 37030 Badia Calavena (VR) – Italy. 
Personal data handling and processing of information is carried out only by employees, collaborators or persons in charge of 
processing, or persons in charge of occasional maintenance operations. No data collected by browsing the SITE will be 
transferred or forwarded to third parties, who are not operating in relation to the management, operation and control of the 
WEBSITE's functionalities. The personal data provided by users who need to send information material are used in order to 
perform the service or provision requested, they will be transferred to only one case in which this is necessary. 
 
SCOPE 
This informative document is provided for this WEBSITE only, and not for other external websites, such as Social Networks, that 
may be visited by means of links included in this WEBSITE’s pages, sending the user to external domains, of which the DATA 
CONTROLLER is not responsible. 
Data collected will be used for no longer than necessary for the purposes for which the data were originally collected: offer 
you with a variety of functionalities, improve your user experience while browsing our website, obtain statistical information 
on the use of the site and to check its correct functioning. 
 
TYPES OF DATA PROCESSED 
Browsing data 
During their ordinary course of operation, the IT systems and software procedures required to run this WEBSITE will acquire 
certain personal data, the transmission of which is implicit in the use of Internet communication protocols. This category of 
data includes, by way of example, the computer IP addresses and domain names of users who visit the site, the time of the 
request and other parameters relating to the operating system and computer of the user. This data is only used to gather 
anonymous statistical data concerning the WEBSITE use and to check that it is working correctly. The data could be used to 
ascertain responsibility in case of hypothetical computer crimes against the site. 
Data provided voluntarily by the user 
If the user communicates via email optionally, explicitly or voluntarily to the addresses indicated on this WEBSITE, and/or fills in 
data collection forms or other forms within the WEBSITE, the sender’s address and any other personal data included will then 
be acquired in order to reply to the requests. Refusing to provide the data required may result in it being impossible to 
obtain the requested services/information.  
Cookie 
Cookies are small text files which your browser files and stores on your computer. We use essential cookies, it is possible that 
non-essential cookies and third-party cookies are also present, as we use services such as Google Analytics and external links 
to various Social Networks. The management of the information collected by "third parties" is governed by the related 
informative to which you are kindly requested to refer and for which we are not responsible. If you do not wish to receive 
cookies, you can disable the storage of cookies on your computer by changing the settings of your browser accordingly. 
Please note that if you disable cookies in general, the functionality and scope of the website may be affected. 
 
DATA SUBJECT RIGHTS 
Users who provided their personal data have the right to obtain confirmation, at any time, of the existence, or not, of their 
data and to know its content and origin, verify its accuracy or request that it is supplemented, updated or corrected (ex Art. 
7 D.Lgs 196/03 e Art. 15 e 22 GDPR UE/2016/679). The user also has the right to request to cancel, block or make anonymous 
any data which is being processed illegally. The user is also entitled to reject any handling of this data for legitimate reasons. 
In any case, the user will have the right, at any time, to withdraw his or her agreement to the processing of personal data, by 
sending a written notice without further formalities to the DATA CONTROLLER, to the address info@anselmi-is.it or anselmi-
is@pec.it.  
 
AMENDMENTS TO THIS INFORMATIVE NOTICE ON PRIVACY 
The DATA CONTROLLER reserves the right to update this Privacy Informative Notice at any time to adapt it to current 
provisions and improve it, taking into account suggestions put forward by customers, collaborators and users. 
 
 


