Ingegneria dell’Ambiente è una rivista scientifica ad accesso aperto nata per volere del Politecnico di
Milano nel novembre 2014. Collaborano alla sua realizzazione ben 17 atenei italiani, che garantiscono una
qualità dei contenuti tecnico-scientifici senza eguali nei campi di interesse dell’Ingegneria SanitariaAmbientale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnologie per acque di approvvigionamento e di rifiuto
Riuso e recupero di energia e materia
Inquinamento dell’aria e depurazione delle emissioni in atmosfera
Inquinamento delle acque
Bonifiche dei suoli contaminati
Trattamento e gestione dei rifiuti
Valutazione di impatto ambientale
Cambiamenti climatici
Analisi del ciclo di vita
Energia e ambiente
Sistemi di gestione ambientale
Caratterizzazione, monitoraggio e modellistica dei fenomeni di inquinamento ambientale

La rivista, che si propone come strumento in lingua italiana per raggiungere e dialogare con il mondo dei
tecnici ambientali, dei liberi professionisti, dei funzionari della pubblica amministrazione, dei formatori e degli
Enti di controllo, è dotata di un Comitato Scientifico composto da numerosi studiosi italiani del settore ed è
ad accesso completamente aperto, quindi senza oneri né per i lettori né per gli autori.
Sul sito internet http://www.ingegneriadellambiente.net/ è possibile visionare, scaricare e cercare articoli e
contributi pubblicati su Ingegneria dell’Ambiente dal 2014.
Rispondendo alle richieste degli utenti, abbiamo pensato di pubblicare Ingegneria dell’Ambiente anche in
versione cartacea. Il costo dei 4 numeri pubblicati all’anno è di 80,00€ (+ IVA 22%).
Per ricevere le riviste in formato cartaceo, compilare il FORM allegato ed inviarlo a:
amministrazione@ingegneriadellambiente.net
insieme alla prova dell’avvenuto pagamento, da effettuare nelle seguenti modalità:
Tramite bonifico bancario:
COLORSHADE di Cabrini Matteo M.
Via Cristoforo Colombo, 7 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
IBAN IT75U0344001611000000162600
Se richiesto Swift code: BDBDIT22 - Banco di Desio e della Brianza

Una volta verificato il pagamento, riceverete n. 4 numeri della rivista, secondo i tempi di pubblicazione.
L’ultimo numero dell’anno riguardante l’abbonamento effettuato viene stampato durante i primi mesi dell’anno
successivo (la stampa avviene una settimana dopo il caricamento della rivista sul portale
http://www.ingegneriadellambiente.net).
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FORM ABBONAMENTI INGEGNERIA DELL’AMBIENTE 2019
COGNOME
NOME
Professione/Qualifica
SEDE LEGALE
Dipartimento/Ufficio/Azienda
INDIRIZZO
CITTÀ
C.A.P
PROV
PAESE
TEL.
E-MAIL

N.B. SI EMETTE FATTURA SOLO A ENTI PUBBLICI
C.F./P.IVA

Indirizzo di spedizione (solo se diverso)
SEDE OPERATIVA
Dipartimento/Ufficio/Azienda
INDIRIZZO
CITTÀ
C.A.P
PROV
PAESE
TEL.
Note:
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sen si dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela
delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di attivare e gestire il Suo abbonamento. La Sua e-mail verrà utilizzata per
l’invio di notifiche riguardanti l’avvenuta pubblicazione della rivista on-line o future campagne abbonamenti di Ingegneria
dell’Ambiente.
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano: raccolta, registrazione digitale al solo fine dell’attivazione
dell’Abbonamento in oggetto; aggiornati se richiesto dall’utente.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta
l’impossibilità di procedere con la sottoscrizione dell’abbonamento.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è Matteo Cabrini, COLORSHADE di Cabrini Matteo M. Via Cristoforo Colombo, 7 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i
dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a COLORSHADE di Cabrini Matteo M. - Via Cristoforo Colombo, 7 - 20068
Peschiera Borromeo (MI), all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail amministrazione@ingegneriadellambiente.net
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo, lì ……………………………….

Firma …………………………………………….

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
Luogo, lì ……………………………….

Firma …………………………………………….
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