ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSORZI GESTIONE E
TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE
Membro dell’European Union of Water Management Associations

INFORMATIVA NEWSLETTER

La scrivente ANBI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E
DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI detta anche ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI
GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE con Sede in Roma, Via di Santa
Teresa, 23 in qualità di Titolare del Trattamento, desidera, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e dall’art. 13 del Regolamento Europeo
per la protezione dei dati personali n.2016/679 (GDPR) fornirLe le dovute informazioni in ordine
al trattamento dei dati personali forniti.
1.

OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Il trattamento che l’ANBI effettua ha ad oggetto i Suoi dati personali, così come definiti dal
Codice Privacy e dal GDPR, di cui è o di cui verrà a conoscenza in virtù dell’iscrizione al servizio
gratuito di newsletter.
2.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali raccolti sono utilizzati per adempiere alla richiesta di invio della newsletter e relativa
iscrizione nella mailing list, al fine di darLe l’opportunità di rimanere sempre aggiornato sulle
attività svolte dall’ANBI e sulle iniziative dalla stessa organizzate.
Non vengono inviate comunicazioni commerciali o promozionali. Il conferimento dei dati è
facoltativo.
Il trattamento sarà effettuato sulla base del consenso da Lei liberamente prestato.
Il rifiuto a fornire i dati indicati come obbligatori comporta l’impossibilità di ottenere il servizio di
newsletter. I dati riferiti alla natura, al nominativo, all’indirizzo del soggetto che si iscrive alla
newsletter sono ad inserimento facoltativo ed assunti esclusivamente al fine statistico di valutare
quali soggetti abbiano maggior interesse all’attività dell’Ente.
Il consenso si considera liberamente prestato flaggando la casella “Presto il consenso”.
3.

DESTINATARI DEI DATI

L’ANBI svolge il trattamento dei dati direttamente, tramite soggetti appartenenti alla propria
organizzazione e - nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate - avvalendosi di soggetti
esterni.
Tali soggetti tratteranno i Suoi dati conformemente alle istruzioni ricevute da ANBI in qualità
di Responsabili del Trattamento.
I suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
4.

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
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2.

5.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della
normativa sopracitata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità
personale e al diritto di protezione dei dati personali.
I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo
di supporto idoneo, nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza
previste dal GDPR. L'iscrizione e il trattamento relativo sono ritenuti validi fino alla disiscrizione
da parte dell'utente.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
6.

LUOGO DEL TRATTAMENTO

I dati personali rilasciati dagli interessati verranno trattati presso la sede legale del Titolare del
trattamento. Potranno, altresì, essere trattati presso le sedi legali e/o operative dei soggetti
esterni sopra indicati, nei limiti e secondo le finalità sopracitate.
7.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I Suoi dati personali, in relazione alle finalità perseguite dal Titolare, saranno conservati per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento degli scopi per i quali essi
sono stati raccolti. Pertanto, i dati personali raccolti per la finalità di registrazione alla newsletter
saranno conservati fino a quanto l’interessato non richiede di revocare la sua registrazione alla
newsletter.
8.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

In qualità di interessato, Lei ha sempre la facoltà di richiedere l’accesso ai Suoi dati, la rettifica
o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al
trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo
valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR (artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21) tramite semplice
comunicazione all’ANBI quale Titolare. L’interessato può proporre reclamo anche all’autorità di
controllo.
Tali diritti possono essere esercitati inviando una comunicazione scritta all’indirizzo della
sede legale dell’Ente, sopra indicato, oppure una e-mail: privacy@anbi.it.
Per richiedere di non ricevere più la newsletter è possibile utilizzare il pulsante “Disiscrivimi”
presente in ogni newsletter.
9. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
L’informativa non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite
links presenti sui siti internet a dominio del Titolare, che non è da considerarsi in alcun modo
responsabile dei siti internet dei terzi.
10. MODIFICA ALL’INFORMATIVA
Il Titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente
informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona interessata è
tenuta a verificare periodicamente le eventuali modifiche. Al fine di facilitare tale verifica
l’informativa conterrà l’indicazione della relativa data di aggiornamento.
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