Registrazione utente
Al momento di iscrizione al Sito e della registrazione dei suoi dati personali lei dovrà dichiarare
di essere maggiorenne e di avere preso visione delle condizioni generali per l’accesso ai servizi
offerti dal Sito.

CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI DEL SITO
- L’accesso ai servizi di Phytoweb è gratuito e gestito da ANVE attraverso il Sito phytoweb.it e
sono rivolte a ogni Utente maggiorenne regolarmente iscritto e registrato, di seguito "Utente"
e/o "Utenti".
Ad ogni Utente, prima di procedere alla registrazione, ANVE chiede di accettare le condizioni
generali di contratto qui dettagliate e di avere letto con attenzione l’informativa relativa al
trattamento dei dati personali necessari per l’accesso ai servizi del Sito.
- Completando la procedura di registrazione ed iscrizione con l’inserimento del suo nome
utente, email e password le verrà richiesto di fare click sul link "Acconsento". Così facendo lei
dichiara di avere attentamente letto ed espressamente accettato tutte le condizioni, i termini e
le modalità di utilizzo e fruizione dei servizi del Sito come di seguito espressamente indicati e
di essere a conoscenza di tutte le caratteristiche e finalità di detti servizi.
- Il nome Utente e la password da lei forniti sono personali e non potranno essere usati da
nessun altro per accedere ai servizi del Sito .
- L’utente si impegna a conservare il proprio nome Utente e la propria password e di non
permetterne a terzi l’utilizzo.
- L’Utente è il solo ed unico responsabile della conservazione, della riservatezza e dell’utilizzo
del proprio nome utente e della propria password e, conseguentemente, rimane il solo ed unico
responsabile per tutti gli usi propri e/o impropri che potranno esserne fatti.
- L’Utente potrà chiedere in qualsiasi momento la cancellazione della propria registrazione e dei
e dei propri dati inviando una comunicazione scritta.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in
materia di protezione dei dati personali.
La registrazione autorizza ANVE al trattamento dei propri dati personali. Il consenso è
necessario ai sensi dell’art. 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di
registrarsi al servizio.
Finalità del trattamento
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di permettere l’accesso al sito
stesso e non saranno comunicati a terzi.
Modalità per il trattamento dei dati
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici.
Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
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Il titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Associazione ANVE con sede legale in Via Bertoloni 55 – 00197
Roma (RM).
I trattamenti di dati connessi al servizio newsletter hanno luogo presso la sede operativa di
ANVE sita in Via Badia 14 – 51100 Bottegone, Pistoia (PT); e sono curati da personale
incaricato dal Titolare del Trattamento.
Responsabile del trattamento
In caso di necessità, per attività legate alla manutenzione della parte tecnologica del sito, i dati
connessi al servizio di registrazione, possono essere trattati da incaricati della società
SOFTIMAX S.r.l., responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 29 del Codice in
materia di protezione dei dati personali.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali 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 chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione
(articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi del medesimo articolo si ha 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.
Le richieste vanno rivolte a ANVE via mail all’indirizzo: info@phytoweb.it.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda anche alla Policy Privacy del sito.
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