
Informativa sul trattamento dei dati personali 
In adempimento di quanto prescritto dagli artt. 12 e 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione 

dei dati personali 2016/679 (c.d. GDPR), si riportano di seguito tutte le informazioni previste per i trattamenti 

effettuati da Ansel Technology S.r.l. mediante il sito Internet https://www.dgol.it. 

Informazioni generali 
Di seguito alcune informazioni generali, valide per tutti gli interessati dei trattamenti effettuati da Ansel 

Technology S.r.l. 

Identità del Titolare 

Il Titolare del trattamento di dati personali di seguito descritto è ANSEL TECHNOLOGY SRL, con sede legale in 

Via Pavia 11/b, 10098 - Rivoli (TO). Il Titolare garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati di 

cui è in possesso, ovvero di quelli di cui verrà in possesso, in qualsiasi fase del processo di trattamento degli 

stessi, nel rispetto delle norme fissate dal GDPR e dal quadro normativo applicabile in materia di protezione 

dei dati personali.  

Trasferimento dei dati all’estero 

In nessun caso il Titolare del trattamento trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni 

internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud, nel qual caso, i fornitori dei servizi 

saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 del GDPR. 

Diritti dell’interessato  

Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – 

diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto di opposizione, 22 diritto di 

opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR, l’interessato esercita i suoi diritti scrivendo al 

Titolare del trattamento all’indirizzo sopra indicato, specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che 

intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta 

grazie alla quale il Titolare appurerà la sua identità senza effettuare nessun ulteriore trattamento. 

Il Titolare ricorda in particolare che ogni soggetto interessato può esercitare il diritto di opposizione nelle 

forme e nei modi previsti dall’art. 21 GDPR. 

Proposizione di reclamo 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza. 

Processi decisionali automatizzati 

In nessun caso il Titolare effettua trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati sui dati 

relativi a persone fisiche. 

Informazioni specifiche per la navigazione del sito Internet 
Questo sito utilizza esclusivamente cookies tecnici per renderne la fruizione più efficiente per l’utente che ne 

visita e consulta le pagine. 

I cookie sono piccoli file di testo che vengono trasferiti sul disco rigido del computer tramite il browser web 

per consentirci di riconoscere il browser dell'utente e ci aiutano a monitorare i visitatori del nostro sito, 

consentendoci così di comprendere meglio i prodotti e servizi che saranno più adatti agli utenti. Un cookie 

contiene le informazioni di contatto e le informazioni utili per consentire di identificare il computer quando 

si visita il nostro sito con lo scopo di aiutare l'utente a effettuare l’accesso.  La maggior parte dei browser 



web accetta automaticamente i cookie, ma, se lo si desidera, è possibile modificare queste impostazioni del 

browser accettando, rifiutando ed eliminando i cookie. Il menu “aiuto” della barra degli strumenti sulla 

maggior parte dei browser spiega come evitare che il browser accetti nuovi cookie, come fare in modo che il 

browser notifichi quando si riceve un nuovo cookie o come disabilitare completamente i cookie. Se si sceglie 

di modificare queste impostazioni, è possibile che determinate funzioni e funzionalità non operino come 

previsto. I cookie utilizzati non rilevano le informazioni contenute sul computer. 

Per ulteriori informazioni sui cookie e su come evitare che il browser li accetti, visitare il seguente sito 

web: http://www.allaboutcookies.org. 

Fonte dei dati 

I dati sono raccolti durante la navigazione all’interno del link Contatti del sito web https://www.dgol.it,  

Finalità del trattamento 

I cookie utilizzati dal Sito permettono di: 

 memorizzare le preferenze di navigazione, 

 evitare di reinserire le stesse informazioni più volte, 

 analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti dal sito per ottimizzarne l’esperienza di 

navigazione. 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse del titolare che intende offrire, in sintonia 

con le aspettative dell’interessato, una navigazione del sito efficace e soddisfacente a tutti gli utenti. 

Destinatari dei dati 

I dati personali trattati dal Titolare non sono diffusi, ovvero non ne viene data conoscenza a soggetti 

indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice 

consultazione. Possono, invece, essere comunicati ai lavoratori che operano alle dipendenze del Titolare e 

per questo debitamente formati, ai soggetti esterni che con esso collaborano, designati in qualità di 

Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento in quanto operanti sotto l’autorità del Titolare.  

Conservazione dei dati 

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità 

indicate. Nella fattispecie, i dati di navigazione vengono rimossi al termine della sessione di navigazione. 

Rifiuto al conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo: l’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati di 

navigazione. Per fare ciò, deve disabilitare i cookies seguendo le istruzioni fornite nella privacy policy per il 

browser in uso. Si precisa tuttavia che la disattivazione dei cookies può peggiore la navigazione e la fruizione 

delle funzionalità del sito. 

Revoca del consenso 

1. Con riferimento all’art. 7 del GDPR, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il proprio 

consenso. Il trattamento tuttavia è da considerarsi legittimo anche in assenza del consenso 

dell’interessato in quanto fondato su diversa base giuridica. 

http://www.allaboutcookies.org/


2. Informazioni specifiche per chi compila il form per la richiesta di informazioni 
La presente informativa viene resa ai visitatori del sito che utilizzano i form online per la richiesta di 

informazioni. 

Fonte dei dati 

Sono oggetto di trattamento i dati personali liberamente inseriti dall’utente durante la compilazione del form 

per la richiesta di informazioni. 

Finalità del trattamento 

I dati personali di cui sopra sono trattati per consentire al Titolare di fornire riscontro alle richieste dei 

visitatori del sito che desiderano approfondire la conoscenza dei servizi/prodotti erogati da Ansel Technology 

S.r.l. 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso dell’interessato, espresso mediante azione 

positiva ed inequivocabile compilando il form online ed inoltrandolo al Titolare. 

Destinatari dei dati 

I dati personali trattati dal Titolare non sono diffusi, ovvero non ne viene data conoscenza a soggetti 

indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice 

consultazione. I dati personali potrebbero essere altresì comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in 

forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie. In particolare, sulla base dei ruoli e delle 

mansioni lavorative espletate, sono stati legittimati a trattare i vostri dati personali i dipendenti e 

collaboratori del Titolare del trattamento, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle autorizzazioni 

ed istruzioni ad essi impartite. Si precisa al riguardo che i soggetti esterni che operano sotto l’autorità del 

Titolare sono stati anch’essi opportunamente autorizzati in base al tipo di prestazione fornita, al trattamento 

effettuato e alla natura dei dati trattati. 

Conservazione dei dati 

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità 

indicate. Nella fattispecie, i dati inseriti nei form online vengono conservati per il tempo necessario a fornire 

riscontro alla richiesta. 

Rifiuto al conferimento dei dati 

L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati. Tuttavia il mancato renderebbe impossibile 

ottenere il riscontro atteso alle proprie richieste. 

Revoca del consenso 

Con riferimento all’art. 7 del GDPR, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso 

eventualmente prestato. La revoca del consenso comporterà la cessazione di qualsiasi trattamento dei dati 

personali relativi all’interessato.  

 

 


