
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Saper proteggere la privacy dell’utente di Internet è cruciale per chi usa Internet. La presente informativa sulla privacy è stata formulata 

dall’A.N.E.A. per sottolineare il suo impegno a tutelare il diritto alla privacy di tutti coloro che scelgono di utilizzare Internet. L’informativa 

disciplina in modo dettagliato il trattamento dei dati personali raccolti in questo sito. 

Elementi sostanziali della tutela della privacy 

Le pratiche sulla tutela della privacy adottate dall’A.N.E.A. si conformano ai principi e agli standard correntemente vigenti in materia di 

trattamento dei dati personali. Tali principi includono avvertenze sull’utilizzo, sulle destinazioni d'uso, sull’accesso, l’integrità, la 

sicurezza e la futura comunicazione dei dati, nonché le relative norme di attuazione e supervisione. Le nostre attività sono sempre 

svolte nel rispetto delle normative sulla privacy vigenti.  

Consenso 

Tutti coloro che fanno uso di questo Sito danno il loro consenso implicito alla raccolta e utilizzo delle informazioni descritte di seguito. Le 

eventuali modifiche alla presente Informativa sulla privacy saranno pubblicate su questo sito, in maniera da fornire sempre la massima 

trasparenza su quali siano le informazioni raccolte e sulla loro destinazione d’uso. 

Indirizzi e-mail 

Chi comunica volontariamente il suo indirizzo e-mail otterrà comunicazioni dall’A.N.E.A. via e-mail. Non condividiamo l'indirizzo e-mail 

comunicato con operatori che chi non faccia parte dell’A.N.E.A.. È possibile interrompere l'invio degli e-mail in un qualsiasi momento, 

revocandone il consenso. 

Collegamenti ad altri siti 

Il sito può contenere link ad altri siti. A.N.E.A. si esime da ogni responsabilità per le pratiche di tutela della privacy o per i contenuti dei 

siti che non appartengono all’A.N.E.A..  

Conservazione dei dati 

A.N.E.A. non conserverà i dati personali degli utenti oltre quanto strettamente necessario per soddisfare le finalità sottese alla loro 

raccolta, ovvero quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti applicabili.  

Per ulteriori quesiti sull'informativa sulla privacy qui trattata o per prendere visione dei tuoi dati in nostro possesso, si prega di contattare 

assanea@tin.it 
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