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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N.
2016/679 (“GDPR”)
L’ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE MANIFATTURIERE-AITeM, con sede legale c/o Dipartimento di Ingegneria
Chimica, dei Materiali e della produzione industriale dell’Università Federico II di Napoli Piazzale V. Tecchio, 80, 80125
– Napoli, Codice Fiscale 94095590637(in seguito “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi
dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”)che i Suoi dati personali saranno trattati con le modalità e per le
finalità seguenti.
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta Suoi dati personali,da intendersi quali dati comuni identificativi di contatto commerciale (nome,
cognome, ragione sociale azienda/ente di appartenenza, indirizzo e-mail) o immagini foto/video raccolti nell’ambito
dell’iscrizionee partecipazione a corsidi formazione organizzati dal titolare.
2. Finalità del trattamento
2.1 I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità contrattuali:
 per iscrizione e conduzione del corso/seminario a cui partecipate in qualità di discente e per adempiere agli
obblighi precontrattuali (ivi compresa l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto)
obblighi contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
 adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità.
 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
Base giuridica del trattamento:
 esecuzione del contratto, obblighi di legge e legittimo interesse di esercizio del diritto di tutela in giudizio
2.2. finalità di comunicazione e marketing associativo, operate attraverso l’invio, tramite e-mail, di newsletter relative
a notizie, eventi dell’Associazione o di terzi di interesse per l’Associazione stessa, o a servizi offerti dal Titolare.
Base giuridica del trattamento:
 specifico consenso dell’interessato o, per discenti già soci dell’Associazione, esecuzione del contratto
2.3. finalità di realizzazione e diffusione di foto e video che la ritraggono ai fini di promozione dei corsi
dell’Associazione e pubblicazione sui siti internet o pagine social dell’Associazione o diffusione tramite stampa.
Base giuridica del trattamento:
 Legittimo interesse del titolare bilanciato rispetto ai diritti e libertà dell’interessato
3. Modalità di trattamento e durata
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati
personali potranno essere sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità contrattuali di cui sopra e
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale
Il Titolare tratterà i dati personali per le finalità di comunicazione e marketing associativo sopra esposte, per il tempo Il
Titolare tratterà i dati personali per le finalità di comunicazione e marketing associativo sopra esposte, per il tempo
strettamente necessario all’espletamento delle finalità per cui sono stati raccolti, per il periodo previsto dalla legge o
nell’ambito di disposizioni dell’autorità. A fronte della volontà di revocare il consenso prestato o decisione espressa di
cancellazione dalla nostra newsletter, i dati saranno tempestivamente disattivati dai nostri database di marketing in
modo che non riceviate ulteriori comunicazioni e cancellati dopo 24 mesi.
Le immagini audio video riprese nel corso dell’evento a cui partecipa saranno conservate per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattate e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La
verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata
annualmente con relativa cancellazione di immagini obsolete.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al precedente art. 2.:
 a personale del Titolare in qualità di autorizzato al trattamento e/o amministratori di sistema;
 a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, collaboratori, studi professionali, consulenti informatici,
organizzatori di corsi, enti ospitanti i corsi etc.) che svolgono attività per conto del Titolare, nella loro qualità
Titolari o Responsabili esterni del trattamento opportunamente nominati.
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5. Comunicazione dei dati
Ai sensi dell’art. 6 lett. b) e c) GDPR, quindi senza la necessità di un espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i
Suoi dati per le finalità derivanti dal rapporto contrattuale ad Autorità giudiziarie nonché a quei soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella
loro qualità di autonomi Titolari del trattamento.
I Suoi dati potranno essere soggetti a diffusione in base alle finalità e basi giuridiche sopra esposte.
6. Trasferimento dati
I dati personali potranno essere trasferiti, per le finalità di cui alla presente informativa nonché per necessità di
archiviazione e conservazione, sia verso i Paesi dell’Unione Europea sia verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea.
In ogni caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di
legge applicabili.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità contrattuali di cui all’art. 2.1 e 2.3 è obbligatorio. In loro assenza, non potremo
garantirle la partecipazione al corso.
Il conferimento dei dati per le finalità previste dall’art. 2.2 è invece facoltativo; potrà quindi decidere di non conferire
alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti attraverso le funzioni di opt out inserite
nelle nostre newsletter o contattando il titolare con le modalità sotto descritte. Il mancato conferimento dei dati o
revoca del consenso prestato può comportare l’impossibilità per Lei di usufruire dei relativi servizi o per il Titolare di
trattare i dati per la specifica finalità.
Si precisa che con riferimento alla realizzazione e raccolta di immagini foto/video, nelle aule in cui verranno condotte
le riprese sarà sempre segnalato l’inizio delle stesse e laddove volesse evitare di essere ripreso o apparire nelle foto e
video che saranno diffusi, potrà segnalare tale circostanza agli incaricati alle riprese del Titolare presso la sede del
corso.
8. Diritti dell’interessato
In qualità di interessato potrà esercitare i suoi diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679, quali:
 diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali (art. 15)
 diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica (art. 16);
 diritto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione degli stessi (art. 17);
 diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione dei trattamenti che La riguardano (art. 18)
 diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
 diritto di opporsi al trattamento (art. 21)
 diritto in relazione a processi decisionali automatizzati (art. 22).
Qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, Lei ha il diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
Lei ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Infine, ove sussistano i presupposti, il diritto al risarcimento dell’eventuale danno subito come previsto dall’art. 82 del
GDPR.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una raccomandata a.r.aAITeM- Associazione Italiana
Tecnologie Manifatturiere,presso la sede legale c/o Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della
produzione industriale dell’Università Federico II di Napoli Piazzale V. Tecchio, 80, 80125 – Napoli, oppure una e-mail
all’indirizzo segreteria@aitem.org.
10. Titolare e responsabili
Il Titolare del trattamento è AITeM- Associazione Italiana Tecnologie Manifatturiere, con sede legale c/o Dipartimento
di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della produzione industriale dell’Università Federico II di Napoli Piazzale V.
Tecchio, 80, 80125 – Napoli, Codice Fiscale 94095590637. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è
custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento
Napoli

AITeM- Associazione Italiana Tecnologie Manifatturiere
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