Informativa Privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003 (Codice Privacy), in relazione ai dati personali che La
riguardano e di cui AIMO è entrata o entrerà in possesso in qualità di Titolare del Trattamento, La informiamo
di quanto segue.
1. Finalità del trattamento dei dati.
I dati personali da Lei forniti o acquisiti nell’ambito delle nostre attività, saranno oggetto di trattamento
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Il trattamento di tali dati personali sarà finalizzato agli adempimenti degli obblighi di legge e/o contrattuali
derivanti dallo svolgimento delle attività conseguenti alla Sua adesione all’associazione AIMO.
I dati personali potranno essere utilizzati, previo consenso, anche ai fini di invio di materiale informativo,
pubblicitario, di marketing o per comunicazioni riguardanti le attività dell’Associazione ovvero i servizi
offerti.
2. Modalità di trattamento.
Il trattamento può essere effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici purché con modalità idonee a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati: in particolare attraverso modalità cartacee e/o informatizzate,
ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati e secondo i processi di seguito descritti. Il trattamento è
realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di seguito indicate: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.
I dati sono conservati in archivi e database informatici.
3. Facoltatività del conferimento.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario per l’iscrizione all’associazione. L’eventuale rifiuto
da parte dell’interessato di conferire all’atto dell’adesione di dati personali potrebbe comportare l’impossibilità
di adesione all’associazione.
Il consenso può essere raccolto anche telefonicamente ovvero attraverso qualsiasi mezzo che possa dare
evidenza della volontà prestata dall’interessato.
4. Comunicazione dei dati.
I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, a soggetti determinati tra i
quali consulenti legali o fiscali, istituti bancari o assicurativi, intermediari bancari o assicurativi. I dati
potranno essere portati a conoscenza anche di società terze in qualità di responsabili o incaricati del
trattamento.
5. Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto
all’Unione Europea, in conformità con quanto disposto dagli artt. 42 e 43 del Codice Privacy.
6. Dati sensibili
Anche dati personali classificati come sensibili ossia i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o altro in genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento con il consenso
scritto dell’interessato (ove previsto) e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali
(articolo 26 del D.Lgs. n.196/2003), secondo le modalità e per le finalità sopra indicate.
7. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è AIMO, con sede in Via San Valentino n. 2 - 00197 Roma.
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall’articolo 8
che segue.
8. 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 (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003).
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 ad AIMO.
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