Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Reg. 679/16
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento europeo sulla privacy (Generale Data
Protection Regulation) nr. 679 del 2016, intendiamo fornirLe alcune informazioni sulla raccolta ed
utilizzo dei suoi dati personali presso la nostra Associazione. Il trattamento delle informazioni che
La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua
riservatezza e dei suoi diritti.
La informiamo che il conferimento dei dati forniti nel form di registrazione è facoltativo, ma un
eventuale rifiuto di fornire quelli contraddistinti da un asterisco determina l'impossibilità di
registrarsi al sito, usufruire dei servizi offerti e di perfezionare la gestione amministrativa e la
fatturazione. I dati personali da Lei forniti sono raccolti e gestiti con l'ausilio di strumenti
elettronici, o comunque automatizzati, per le seguenti finalità:

1. creazione account per i servizi offerti da AISLeC e gestione tecnica;
2. per finalità di archivio e backup;
3. gestione dei rapporti obbligatori, contrattuali e contabili fiscali intercorrenti fra Lei e AISLeC;
4. invio di newsletter tecniche sui servizi offerti da AISLeC quali la pubblicazione di materiale
didattico, informazioni, notizie ed aggiornamenti di stampo scientifico in materie oggetto di studio
effettuato dall’Associazione, promozione di corsi formativi, altre attività e servizi svolti da AISLeC.
In ogni caso i suoi dati non verranno diffusi o venduti a terzi.
Il trattamento dei dati per le finalità precedentemente indicate ha come base giuridica l’articolo 6
del Reg. 679/16, ovvero costituisce operazione necessaria per l’esecuzione di un contratto di cui Lei
è parte.
I Suoi dati personali potranno essere conosciuti solo da soggetti specificatamente incaricati al
trattamento ovvero da partner tecnologici dell’Associazione esclusivamente per finalità tecniche e/o
di manutenzione dei sistemi informativi. I suoi dati saranno altresì trattati da Sintex Servizi Srl,
società che gestisce la segreteria dell’Associazione e che coordina il funzionamento del sito internet
della stessa. L’utente potrà dunque, sempre e solo per le finalità sopraelencate, ricevere
comunicazioni da parte di Sintex Servizi Srl.
I suoi dati potrebbero essere inoltre conosciuti da Assicurazioni e/o Studi professionali.
I suoi dati personali saranno conservati fino a quando lei non richiederà formalmente ad AISLeC
l’eliminazione del suo account e dei relativi dati, salvo obblighi di conservazione in capo ad
AISLeC in virtù di Leggi e Regolamenti.
Il Titolare del trattamento è l’Associazione AISLeC, con sede in Via Antonio da Recanate, 2, 20124
Milano (MI), P.I. 01672330188, C.F. 96025690189, in persona del legale rappresentante, cui Lei
potrà rivolgersi per far valere i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21, 78 del Reg.
679/16.
L’esercizio di tali diritti è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal suindicato
Regolamento e che l’Interessato deve conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto previsto
dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà all’interessato le informazioni relative all'azione
intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della
richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della
complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa l'Interessato di tale
proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.
O Dichiaro di aver letto l'informativa sulla privacy e presto il consenso al trattamento

