
Privacy Policy

La presente sezione contiene informazioni utili in merito al trattamento dei dati da parte Anichini 
Srl, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

Le informazioni di seguito riportate le saranno utili per comprendere:
•    quali sono i soggetti che trattano i suoi dati e come contattarli;
•    quali dati vengono trattai;
•    come vengono analizzati i suoi dati e per quale motivo.

Titolare del Trattamento dei Dati

Anichini S.r.l. Via Dei Gelsi,28 50041 Calenzano - Firenze (Italia)

Tipologie di Dati raccolti

Il Titolare potrà trattare le seguenti categorie di dati personali degli Utenti:

- dati comunicati dall’utente: dati identificativi e di contatto (principalmente nome, cognome, 
indirizzo, numero di telefono, e-mail) inseriti volontariamente dall’utente in caso di compilazione 
dei form di richiesta dati presenti sul sito e/o attraverso  l'invio facoltativo, esplicito e volontario di 
messaggi ai vari indirizzi/canali di contatto del Titolare, comportano l'acquisizione dei dati di 
contatto del mittente, necessari per  evadere la richiesta inoltrata dall’interessato, nonché di tutti i 
dati personali inclusi nelle comunicazioni; se necessarie, sono pubblicate specifiche informative 
nelle pagine web predisposte per l'erogazione di servizi differenti e differenti finalità;
 
-dati legati alla gestione dell’account;
 
-dati relativi alla gestione degli acquisti e ordini da shop: dati di spedizione e fatturazione;
-dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di 
questo sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui 
trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

Modalità di trattamento

Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad 
impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità 
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. 

Luogo di trattamento

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte
nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contattare il Titolare.

Tempi di conservazione

I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o 
richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione 
del Trattamento o la cancellazione dei Dati.
Anichini S.r.l. conserva i suoi dati per il tempo necessario all’esecuzione del rapporto nonché, in 
seguito alla cessazione del rapporto, li cancella dopo 10 anni.



Finalità del Trattamento dei Dati raccolti

Il Titolare tratta i dati degli Utenti principalmente per consentire loro l'accesso, la registrazione e la 
navigazione sul proprio Sito, nonché la fruizione dei Servizi. Il Titolare tratta i dati degli utenti per 
consentire la navigazione del proprio sito e per poter rispondere ad eventuali richieste inviate 
volontariamente dell’utente.

Qualsiasi ulteriore trattamento avviene solo sulla base di obblighi previsti dalla legge e sulla base 
del legittimo interesse. Per ogni altra finalità di trattamento viene richiesto esplicito consenso 
fornito dall'Utente al Titolare.

In particolare, Anichini Srl raccoglie e tratta i dati personali degli Utenti per le seguenti finalità:

-finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione amministrativo-contabile;

-finalità connesse agli obblighi previsti di natura legale e fiscale previsti da leggi, da regolamenti, 
da normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da Autorità e da Organi di vigilanza e 
controllo;

-consentire all’utente di navigare sul sito;

-rispondere alle richieste degli Utenti inviate tramite il Sito;

-consentire agli utenti l’utilizzo dei servizi presenti sul sito, inclusa la gestione dell’account utente;

-gestione di acquisto di prodotti tramite il Sito (che comprende tutte le attività funzionali alla 
vendita e ai servizi post vendita, ad esempio spedizione, gestione di prodotti resi, garanzia, 
assistenza ai clienti, interazione con il servizio clienti);

-migliorare la presentazione, le caratteristiche e le funzionalità del Sito e dei Servizi;

-fornire assistenza sull'utilizzo dei servizi/prodotti, su richiesta degli Utenti;

Cookie Policy

Questa Applicazione fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per un'informativa dettagliata, puoi 
consultare la Cookie Policy.

Ulteriori informazioni sul trattamento

Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi 
propedeutiche alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di questa 
Applicazione o dei servizi connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i Dati su
richiesta delle pubbliche autorità.



Informative specifiche

Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa 
Applicazione potrebbe fornire all'Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti 
servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali.

Log di sistema e manutenzione

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali 
servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le 
interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.

Informazioni non contenute in questa policy

Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in 
qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.

Esercizio dei diritti da parte degli Utenti

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il 
contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, 
l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali 
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.
Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”.
Per conoscere se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportano, l'Utente è invitato a 
consultare le rispettive privacy policy.

Modifiche a questa privacy policy

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in 
qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare 
spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel 
caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è 
tenuto a cessare l’utilizzo di questa Applicazione e può richiedere al Titolare del Trattamento di 
rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy 
policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti.

Informazioni su questa privacy policy

Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy.

Definizioni e riferimenti legali

Dati Personali (o Dati): costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, 
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.



Dati di Utilizzo

Sono le informazioni raccolte in maniera automatica da questa Applicazione (o dalle applicazioni di
parti terze che questa Applicazione utilizza), tra le quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 
computer utilizzati dall’Utente che si connette con questa Applicazione, gli indirizzi in notazione 
URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la 
richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato 
della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche del 
browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita 
(ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito 
all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai 
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.

Utente
L'individuo che utilizza questa Applicazione, che deve coincidere con l'Interessato o essere da 
questo autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento.

Interessato

La persona cui si riferiscono i Dati Personali.

Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 
organismo preposti dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, secondo quanto predisposto dalla 
presente privacy policy.

Titolare del Trattamento (o Titolare)

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 
organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle 
modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della 
sicurezza, in relazione al funzionamento e alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del 
Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il proprietario di questa Applicazione.

Questa Applicazione
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i Dati Personali degli Utenti.

Cookie

Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente.

Riferimenti legali

Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi 
previsti dalla normativa nazionale ed europea, nonché dai relativi provvedimenti attuativi del 
Garante, anche in materia di Cookie. Questa informativa privacy riguarda esclusivamente questa 
Applicazione.


