ANAB - Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
Informativa per il trattamento dei dati personali
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del Decreto
Legislativo 30.06.2003, n. 196, hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne
il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiedere di integrarli,
aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i dati personali
hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Per quanto riguarda la modifica dei dati personali è possibile per ciascun
socio effettuarla direttamente accedendo alla pagina http://www.anab.it/socio/
utilizzando la propria email e password per il login, mentre per la
cancellazione o l'esercizio di altri diritti previsti dall’art. 7 del Decreto
Legislativo 30.06.2003 devono essere inoltrate ad ANAB - Associazione
Nazionale Architettura Bioecologica – Responsabile Trattamento Dati, Via
Morelli 1 00122 Milano.

LUOGO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI I trattamenti connessi
ai servizi web offerti da questo sito (fisicamente posto "in hosting" presso
Register S.p.A.) sono effettuati presso la nostra sede e sono curati solo da
dipendenti o collaboratori di ANAB incaricati del trattamento, o da eventuali
incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.

Nessun dato derivante dai servizi web viene comunicato o diffuso. I dati
personali forniti al momento della richiesta di un nostro servizio, sono utilizzati
al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non sono
comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da
obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento delle
richieste.
L'indirizzo email potrà essere utilizzato per l'invio di informative e newsletter,
ma in tal caso è possibile accedere alla propria scheda personale nel sito
ANAB dalla pagina www.anab.it/socio/ utilizzando la propria email e
password per il login e deselezionare l'opzione "Spunta se vuoi ricevere
newsletter e comunicazioni" per scegliere di non ricevere ulteriori invii.

