Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Reg.to UE 2016/679
La presente informativa è redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di
protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali.
PRIVACY POLICY - In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito www.anas.it in
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano e a coloro che interagiscono
con i servizi web accessibili per via telematica.
La presente informativa è resa solo per il sito www.anas.it e non anche per gli altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001.
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti è
l’Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS), con sede in Roma, Via Nizza, 53, e-mail
anas@anas.it, telefono 06 44170620.
LUOGO DEL TRATTAMENTO - I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito e al servizio di
posta elettronica hanno luogo presso la sede dell’ANAS sopra indicata e sono curati rispettivamente
da personale tecnico e amministrativo degli uffici incaricati.
FINALITA’ - I dati personali eventualmente forniti dall’utente sono utilizzati per finalità connesse
all’esecuzione del servizio o della prestazione richiesta. Nessun dato viene comunicato o diffuso se
non per eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati personali
sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi
per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DATI FORNITI DALL’UTENTE - L’invio facoltativo, esplicito e volontario dei dati personali, anche
tramite posta elettronica, agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva e necessaria
acquisizione dell’indirizzo del mittente e degli altri eventuali dati forniti, al fine di rispondere alle
richieste. L'utente è libero di fornire i dati personali richiesti nei moduli ed il loro mancato conferimento
può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Nessun dato viene comunicato o diffuso, se non per eseguire il servizio o la prestazione richiesta. Per
rispondere alle e-mail inviate dall’utente, invece, lo si informa che i dati vengono trattati da personale
degli uffici competenti incaricati del trattamento dei dati personali.
L’utente è libero di fornire i propri dati personali riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati in
contatti. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI - L’interessato può far valere i diritti di cui agli artt. 15-21 del
Regolamento UE, ovvero: il diritto di accesso ai dati, di rettifica ed il diritto alla cancellazione (“diritto
all’oblio”) degli stessi, il diritto di limitarne il trattamento, il diritto alla portabilità, il diritto di opposizione
al trattamento. Le richieste dovranno pervenire via mail all’indirizzo ced@anas.it . Allo stesso indirizzo
l’interessato potrà, altresì, contattare il Responsabile del trattamento.
RECLAMO GARANTE PRIVACY - L’Interessato ha la possibilità di proporre reclamo dinanzi l’Autorità
Garante Privacy, contattabile al sito web http://www.garanteprivacy.it/.

