
Informativa in materia di protezione dei dati personali 
ai sensi dell'art. 13 Del d. Lgs. 196/2003. 
Ansel Technology srl la informa, nella sua qualità di Interessato, che i suoi dati personali verranno trattati ai sensi degli art. 
11 e 20 della Legge 196/2003. La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati da Ansel Technology srl per le seguenti 
finalità: marketing e pubblicità, rilevazione del grado di soddisfazione, garanzia e assistenza tecnica pre e post vendita. Il 
trattamento dei dati per le suddette finalità avrà luogo con modalità sia automatizzate che non automatizzate e nel 
rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I dati potranno essere visualizzati ed utilizzati da 
terzi qualora sia previsto dal servizio richiesto dagli stessi titolari dei dati. I dati potranno essere trattati, per conto di Ansel 
Technology srl da dipendenti, professionisti o società, incaricati di svolgere specifici servizi elaborativi o attività 
complementari a quelle di Ansel Technology srl, necessarie all'esecuzione delle operazioni e dei servizi di Ansel 
Technology srl. Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo e un eventuale rifiuto di fornirli comporta esclusivamente 
l'impossibilità di fruire dei servizi offerti da Ansel Technology srl e nello specifico la rinuncia a ricevere la proposta. Ai sensi 
dell art. 13 della Legge 675/96 le attuali disposizioni normative in materia di privacy le riconoscono i seguenti diritti: 
ottenere in qualunque momento e a titolo gratuito, informazioni circa i dati che La riguardano; ottenerne in qualunque 
momento e gratuitamente, la cancellazione od il blocco, ovvero l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione di tali dati; 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;  opporsi ai trattamenti per finalità commerciali, pubblicitarie o di 
ricerca di mercato.

Cookies Policy
Informativa estesa ai sensi del provv. n.229/2014 Garante Privacy e ss. mm. ii, in G.U. 3 giugno 2014. 
Questo sito fa uso di cookies: questi sono files di dimensioni ridotte che questo sito web installa per conto proprio o di 
terze parti per offrire un esperienza di navigazione più completa e funzionale.
Cookies propri
Questo sito web tilizza solo ed esclusivamente cookies di tipo tecnico: ciò significa che i cookies installati direttamente dal 
sito web servono solo ed esclusivamente a garantire la corretta fruibilità delle pagine e dei servizi di questo sito web.  
(Mancando qualsiasi attività di profilazione, per questo sito web non sussiste obbligo di notificazione all Autorità Garante 
per il trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 163 del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy).
Cookies di terze parti
Questo sito usa il servizio Google Analytics per il monitoraggio delle visite: i cookies generati da questo servizio sono di 
tipo analytics (quindi considerati cookies tecnici a tutti gli effetti) e raccolgono dati in forma aggregata circa gli accessi alle 
pagine che compongono questo sito web. I dati raccolti non sono utilizzati per attività di profilazione e/o per l invio di 
messaggi pubblicitari mirati. Maggiori informazioni sono contenute nella privacy policy di Google Analytics. Secondo la 
normativa vigente, non è obbligatorio chiedere il consenso per i cookie tecnici, in quanto necessari a fornire i servizi 
richiesti.
Questo sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla privacy che 
può essere diversa da quella adottata dal presente sito web e che quindi non risponde di questi siti.
Come disabilitare i cookies mediante configurazione del browser
Chrome visita la pagina dedicata 
Mozilla Firefox visita la pagina dedicata
Internet Explorer visita la pagina dedicata
Safari visita la pagina dedicata
Safari iOS (dispositivi mobile) visita la pagina dedicata
Opera visita la pagina dedicata
Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell art. 122 secondo comma del D.lgs. 
196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookies 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell 8 maggio 2014.

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it



