
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 in materia di «Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali». 
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici, telematici e manuali con logiche strettamente correlate alle finalità stesse 
e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge e per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  
I dati personali saranno trattati da Anselmi I.S. srl per la gestione dei rapporti commerciali cliente/fornitore, con finalità 
amministrativo contabili e per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente. 
Eventuali rilevazioni statistiche della navigazione degli utenti all'interno del sito e dei social network utilizzati (pagine visitate, 
contenuti condivisi, etc) verranno effettuate in forma anonima e per la sola finalità di miglioramento del sito e dei servizi offerti 
da Anselmi I.S. Srl. Tutti i dati raccolti non verranno comunicati a terzi per fini pubblicitari. 
 
PORTABILITA’ DEI DATI 
I Vostri dati potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate 
alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti: 

1. Enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento degli obblighi 
amministrativi, contabili, e gestionali legati all'ordinario svolgimento dell’attività economica della nostra società 
(aziende che operano nel settore dei trasporti, studi commercialisti, etc), anche per finalità di recupero credito; 

2. Alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali; 
3. Banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo svolgimento 

dell'attività della nostra azienda in relazione all’assolvimento degli obblighi commerciali. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è Anselmi I.S. Srl con sede legale in Via dei Faggi 38/40, 37030 Badia Calavena (VR).  
 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Potranno venire a conoscenza dei dati gli incaricati di trattamento nominati dalla nostra società nell’ambito della gestione 
del Servizio 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO Art. 7 D.Lgs 196/03 E REVOCA DEL CONSENSO 
L'interessato ha diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei dati, di chiederne la 
cancellazione, l'aggiornamento o l'eventuale rettifica (art.7 D.Lgs.196/2003), inviando comunicazione tramite mail 
(info@anselmi-is.it) o tramite posta elettronica certificata (anselmi-is@pec.it).  
 
Diritti dell’interessato:  
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
La Privacy Policy di questo sito è soggetta ad aggiornamenti; gli utenti sono pertanto invitati a verificarne periodicamente il 
contenuto. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIVACY POLICY 
 
We hereby provide information concerning the handling of personal user data for the website www.anselmi-is.it, collected 
during the use of this website. This informative document is provided in accordance with Article 13, Legislative Decree 20th 
June 2003 n. 196 – Personal Data Protection Code – to the users who interact with the web functions accessible via 
telematics means. 
 
DATA CONTROLLER 
As a result of the navigation through the website www.anselmi-is.it, hereafter referred to as the WEBSITE, information relating 
to an identified or identifiable individual can be processed. The “Data Controller” is Anselmi I.S. Srl Via dei Faggi 38/40, 37030 
Badia Calavena (VR) – Italy. 
 
SCOPE 
This informative document is provided for this WEBSITE only, and not for other external websites 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. 
 
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 through the WEBSITE navigation will be passed on or 
forwarded to third parties, who are not operating in relation to management, functioning and control of the WEBSITE’s 
functions. Personal information provided by users requesting dispatch of informative material is used only to perform the 
service or provision requested, and will be passed on to third parties only if that is necessary for that purpose. 
 
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 information is 
not collected to be associated with identified data subjects but it, by its very nature, may identify users through the 
processing and matching of data held by third parties. This category of data includes, by way of example, the computer IP 
addresses and domain names of users who visit the site, as well as the URI addresses (Uniform Resource Identifier) of the 
requested resources, 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.  
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.  
 
OPTIONAL DATA SUBMISSION 
Apart from what has been specified for browsing data, the user is free to provide his personal data in fill-in request forms or in 
contact messages, to request to receive informative materials and other notifications. Refusing to provide the data required 
may result in it being impossible to obtain the requested services/information. For the sake of completeness, it should be 
pointed out that the Authority can request any data and information in accordance with article 156, Legislative Decree n. 
196/2003, for the purpose of monitoring the processing of personal data. In this case, it is mandatory to reply, or an 
administrative sanction will be applicable. 
 
DATA HANDLING METHODS 
Personal data handling is carried out with and without electronic or automatic, information and telematic tools, for no 
longer than necessary for the purposes for which the data were originally collected. 
For the user’s convenience, the WEBSITE may include links to external websites, which are not owned or managed by the 
DATA CONTROLLER, who cannot be held liable for errors, contents, cookies, publication of immoral content, advertising, 
banners or files, which do not comply to the current legislation or to the Privacy Law, in these external websites. 
 
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 (article 
7 of the Legislative Decree n. 196/2003). In accordance with the same Article, 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. 
 
 


