ANAB - Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
SCUOLA DI ARCHITETTURA NATURALE MEDITERRANEA

DOMANDA DI ISCRIZIONE ai Webinar formativi ANAB:
I CRITERI AMBIENTALI MINIMI per il settore edile
- Lunedi 9 novembre - Sviluppi e significati dell’introduzione dei cam in edilizia - (Codice evento ANAB: CAM01)
- Lunedi 16 novembre - Specifiche tecniche-materiali - (Codice evento ANAB: CAM02)
- Lunedi 23 novembre - I vantaggi premiali- (Codice evento ANAB: CAM03)

Il sottoscritto
Richiedente: ______________________________________ ______________________________________________________
cognome

nome

Nato a: _____________________________________________il __________________ C.F. ______________________________
Tel./Cell: _______________________ E-mail ______________________________ PEC __________________________________
P.IVA ______________________________ Codice SDI ________________________ Indirizzo _______________________
_________________________________________ Località ______________________________ Prov. _____ CAP ______________
Iscritto all'Albo _____________________________________________ di _________________________________ al n. __________
CHIEDE DI PARTECIPARE al webinar su piattaforma Zoom
E' socio ANAB 2020

SI

NO

E' Tecnico Bioedile ANAB

SI

NO

Quote di partecipazione:
Soci ANAB: PARTECIPAZIONE GRATUITA
Non Soci ANAB: € 10,00 + IVA
Pagamento Paypal o Carta di credito (da sito www.anab.it) - allegare il pagamento effettuato
_______________________________________
luogo e data

In fede
_______________________________________
firma

Per accedere al seminario tramite piattaforma Zoom è necessario accettare le seguenti condizioni di partecipazione:
- accetto l’inquadramento del/la sottoscritto/a (e eventuali riprese) durante riunioni, Call Conference tramite piattaforma ZOOM.
Le riprese e gli inquadramenti in genere saranno utilizzati unicamente a fini di divulgazione informativa/operativa sulle attività
condotte e di competenza.
- sono a conoscenza che è vietato catturare immagini o registrare video e conversazioni (eccezione fatta per i rappresentanti di
ANAB e unicamente per fini associativi) oltre che utilizzare la videoconferenza in contesti che ne pregiudichino la dignità personale
ed il decoro.
- dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi del GDPR presente sul sito web www.anab.it e di autorizzare gli
organizzatori alla pubblicazione delle mie immagini e delle riprese video sulla piattaforma telematica. L’eventuale posa e utilizzo
delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
ACCETTO LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE (obbligatorio) SI
NO
Ho saputo di questo seminario da:
Newsletter ANAB
Ordine Architetti/Ingegneri

Facebook

Twitter

Instagram

Linkedin

Passaparola

Web

Altro

INVIARE LA DOMANDA COMPILATA (completa di consenso alla privacy ) E LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO A:
formazione@anab.it

ANAB - Associazione Nazionale Architettura Bioecologica - Via Cipro 30 - 25124 Brescia (BS)
PARTITA IVA / CODICE FISCALE 02392730160 - Contatti: tel. 06 51604667 - fax 06 51882448 - info@anab.it www.anab.it

RACCOLTA DEL CONSENSO ALLA PRIVACY - ANAB - Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
Gentile Socio, il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR"), che ha modificato la disciplina sulla tenuta e sull'esportazione dei dati
personali con l'obiettivo principale di rafforzare le misure di tutela e di semplificare il contesto normativo che riguarda gli affari internazionali, rendendo omogenea la normativa privacy per i paesi
all'interno dell'Unione Europea. In linea con il GDPR e nel rispetto del principio di trasparenza, abbiamo aggiornato la nostra Informativa Privacy di cui Ti invitiamo a prendere visione.

Informativa per il trattamento dei dati personali
Luogo 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.
Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratterà i Tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare:
a) per l’iscrizione alle attività formative;
b) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione;
c)
per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate al servizio, alle assemblee, alle attività ed
alle iniziative dell’Associazione;
d) in relazione alle immagini, per la pubblicazione sul sito dell’Associazione, sulla pagina FB dell’Associazione o su newsletter o materiale di promozione delle
attività istituzionali dell’Associazione;
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal servizio formativo esercitato (art. 6 comma 1 lett. b e art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui è
tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR) e, in alcuni casi, dal consenso manifestato dal socio (art. 6 comma 1 lett. a e art. 9 comma 2 lett. a GDPR).
Particolari categorie di dati. Il trattamento non coinvolge, di norma, particolari categorie di dati (sensibili, giudiziari, sanitari, ecc.), che non sono inerenti il rapporto
associativo.
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 169/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”),
nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza.
In particolare i Tuoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione; Raccolta di dati tramite questionari; Trattamento a mezzo di sistemi di elaborazione elettronica; Trattamento manuale
a mezzo di archivi cartacei;
I Tuoi dati saranno comunicati in maniera limitata solo a soggetti competenti e debitamente nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione
del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato ed in assoluta riservatezza.
I Tuoi dati saranno trattati unicamente da personale adeguatamente formato ed autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti al
trattamento: Direzione; Amministrazione; Settore Comunicazione/informazione; Settore Soci; Settore Formazione;
I Tuoi dati potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati Responsabili al trattamento, in particolare a: Autorità; Amministrazioni pubbliche; Forze di polizia;
Associazioni senza fini di lucro; Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; .
Necessità del conferimento. Il conferimento del nome, cognome, residenza, e-mail, numero di cellulare e foto individuale è necessario in quanto strettamente legato
all’organizzazione del servizio e alla gestione del rapporto associativo. Il consenso all’utilizzo delle immagini è facoltativo.
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati:

•
•

a tutti i soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.);

a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale
(formatori, Enti Locali, ecc.);
I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE (es. Google LLC o Mailchimp/Rocket Science Group LCC ai fini della gestione della newsletter o
dell’archiviazione o gestione di documenti in cloud) che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque
previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione.
Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto dell’Associazione saranno nominati Responsabili (esterni) del
trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno conservati i soli dati la
cui conservazione risponde ad obblighi legali o contabili o fiscali o ad esigenze di tutela dell’Associazione. Il nominativo sarà conservato, a titolo di archivio storico, nel
libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il
diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il
Regolamento. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata
presso la sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è ANAB, Associazione Italiana Architettura Bioecologica, con sede in Brescia, Via Cipro 30, mail info@anab.it
Il Socio dichiara di prestare il Suo consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, per il perseguimento delle finalità di seguito riportate, spuntando le
relative caselle (opzionali):
1) comunicare i dati personali per offerte di prodotti e/o servizi erogati da ANAB o da soggetti ad essa direttamente riconducibili;

SI

NO

2) comunicare i dati personali a persone, società o enti per la rilevazione della qualità dei servizi (con esclusione dei "Gestori delle Banche Dati" che erogano servizi su
esplicita richiesta);

SI

NO

3) trattare i dati per informazioni commerciali e ricerche di mercato, per fini commerciali e promozionali, per offerte di prodotti o servizi erogati da terzi collegati con
ANAB;

SI

NO

4) comunicare i dati personali: a persone, società o enti che svolgono servizi bancari e finanziari; a persone, società o enti svolgenti lavorazioni o servizi di qualsiasi tipo
nell'ambito delle prestazioni contrattuali nonché servizi per riscossioni, pagamenti, gestione effetti, assegni e altri titoli (Attenzione: il pagamento dei servizi mediante
carta di credito comporta la comunicazione automatica dei dati all'istituto di credito, in caso di mancato assenso non sarà possibile ricevere il pagamento della quota
associativa con mezzi telematici).

SI

NO

Il richiedente potrà sempre invocare i diritti previsti dal Regolamento EU 679/2016 a semplice richiesta, come indicato nell'informativa privacy. Il richiedente è
consapevole che potrà in ogni momento revocare il consenso prestato, senza inficiare la validità del trattamento effettuato fino ad allora.
In fede
_______________________________________
luogo e data
_______________________________________
firma
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