
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazio-
ni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: comunicazioni sull’attività di 
Anthelios Comunicazione.
2. Il trattamento sarà effettuato tramite persone appositamente incaricate, prevalentemente 
con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, mediante l’uso della posta elet-
tronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità di cui al punto 
1 che precede, con la conseguenza che, in tali ipotesi, un eventuale rifiuto di conferimento 
determinerà l’impossibilità per Anthelios Comunicazione di soddisfare le richieste degli utenti 
e per questi ultimi di usufruire dei servizi disponibili tramite il Sito.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.

Condizioni d’uso
1. Le presenti Condizioni Generali d’Uso (le “Condizioni d’Uso”) hanno per oggetto la disci-
plina della fornitura del servizio di accesso (il “Servizio”) al sito internet www.anthelios.it  
(il “Sito”) di Anthelios Comunicazione, con sede legale in Garbagnate Milanese (Mi), Viale 
Forlanini 5, Codice Fiscale DNDFRC54H06A794W, Partita IVA 05431260966 e REA Milano n. 
1827552, al fine di poter usufruire delle funzionalità del Sito e dei servizi e prodotti messi a 
disposizione sul Sito da Anthelios Comunicazione.
2. Anthelios Comunicazione si riserva il diritto di modificare queste Condizioni d’uso in qualsi-
asi momento senza preavviso, fermo restando che dette modifiche saranno efficaci a partire 
dalla data di pubblicazione delle stesse sul presente Sito.
3.  Tutti i contenuti presenti o resi disponibili attraverso il Sito sotto forma di testi, grafiche, 
logo, pulsanti di icone, immagini, file audio, download digitali, raccolte di dati e software e 
marchi sono di proprietà di Anthelios Comunicazione o dei suoi fornitori, editori o altri forni-
tori di servizi , e sono protetti dalle leggi in vigore, incluse le leggi in materia di diritto della 
proprietà intellettuale e industriale.
4. Non è consentito estrarre e/o riutilizzare parti del Sito senza l’espresso consenso scritto di 
Anthelios Comunicazione. In particolare, senza il consenso scritto di Anthelios Comunicazio-
ne non è consentito acquisire con ogni mezzo per finalità di riutilizzo commerciale qualsiasi 
parte sostanziale del sito senza avere prima ottenuto l’autorizzazione scritta di Anthelios 
Comunicazione.
5. Fatta eccezione per gli utenti consumatori e per gli impegni assunti nel caso di acquisto 
di beni e servizi secondo quanto previsto dalla legge, in nessun altro caso Anthelios Comu-
nicazione potrà essere ritenuta responsabile dei danni consequenziali, incidentali, indiretti o 
di ogni altro danno di qualsiasi tipo subiti dall’utente in connessione con l’uso del del Sito. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla legge, Anthelios Comunicazione rimane responsabile nei 
confronti dei soli utenti consumatori per gli eventuali danni da loro subiti in seguito al corretto 
utilizzo del del Sito in conformità a quanto qui previsto e dovuti a negligenza, colpa o dolo di 
Anthelios Comunicazione.
6. Le presenti Condizioni d’Uso si intendono concluse in Italia e regolate dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria di Milano, 
ad eccezione delle controversie con gli utenti consumatori che saranno invece di competenza 
dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell’utente consumatore.


