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Informativa sulla privacy
La presente informativa sulla privacy vale indistintamente per entrambe le Associazioni AIM e AlumnAIM.
Art. 1.

Nota informativa

Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675 del 31.12.1996, che disciplina la materia della
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Associazione è tenuta a fornire alcune informazioni riguardo ai dati personali che richiede ai
propri soci.
Art. 2.

Titolare del trattamento dei dati

Agli effetti della Legge n. 675/96, il titolare dei dati dell’Associazioni è il suo Presidente.
Art. 3.

Fonte di acquisizione dei dati personali

L’Associazione raccoglie i dati personali esclusivamente richiedendoli direttamente al
socio o tramite la pubblicazione di essi da parte del socio stesso sul suo spazio personale
all’interno del sito internet www.aim-mate.it. I soci potranno autogestire il proprio
spazio su tale portale internet, al quale potranno avere accesso tutti gli altri soci iscritti
all’Associazione stessa, ed in esso pubblicare informazioni riguardanti la propria attività
formativa e lavorativa.
Art. 4.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

Alcuni dati (quelli anagrafici e il codice fiscale) devono essere acquisiti da ogni associazione per adempiere a precisi obblighi di legge. Gli altri dati vengono richiesti per
agevolare lo svolgimento delle attività associative. In particolare, i recapiti di posta elettronica e telefonici serviranno a tenere i soci informati delle attività dell’Associazione.
I dati saranno inoltre utili al fine di stilare statistiche inerenti agli obiettivi dell’Associazione, quali i settori di impiego al termine del percorso formativo degli Ingegneri
Matematici. Non verrà inviato ai soci alcun materiale pubblicitario di enti esterni, se
non per segnalare convenzioni agevolate per i membri dell’AIM o iniziative culturalmente
inerenti alle attività associative.
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Art. 5.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Art. 6.

Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati

Per lo svolgimento della propria attività, hanno accesso al registro dei dati dei soci il
Consiglio Direttivo e quei soci che si occupino di organizzare specifiche iniziative. Tramite il sito internet e l’autogestione del proprio spazio solo i dati che il socio decide di
pubblicare potranno essere visti dagli altri soci. Il socio è responsabile in termine di
legge di ogni dato da egli pubblicato in tale area personale. Eccezionalmente, alcuni
dati potranno essere comunicati a società esterne, nella misura in cui ciò risulti indispensabile per la partecipazione del socio a un’iniziativa; in questo caso, il socio sarà
preventivamente contattato per domandare esplicito consenso.
Art. 7.

Diritti previsti dall’art. 13 della Legge 675/96

Ogni cittadino, ai sensi della legge sopra citata, ha il diritto di ottenere dal titolare
del trattamento dei dati la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e
di avere accesso a tali dati. L’interessato può inoltre chiedere di conoscere l’origine
dei dati e la logica e le finalità su cui si basa il trattamento. È suo diritto ottenere la
cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione della legge. Se lo desidera, può nel
suo interesse richiedere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei propri dati. Può
infine opporsi all’utilizzo dei dati che lo riguardano per l’invio di materiale pubblicitario
o per ricerche di mercato; con validi motivi può anche opporsi, del tutto o in parte, al
trattamento dei dati per le finalità dichiarate dal titolare del trattamento al momento
della raccolta. Per esercitare questi diritti può contattare il Presidente presso la sede
sociale dell’Associazione riportata sullo Statuto, oppure utilizzare l’indirizzo di posta
elettronica direttivo@aim-mate.it.
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