
PRIVACY POLICY 

 
Lo scopo del presente documento è di informare gli Utenti relativamente ai Dati Personali raccolti dal sito web 
www.aiic.it (di seguito “Applicazione”). 

 

Il Titolare del Trattamento, come successivamente identificato, potrà modificare o semplicemente aggiornare, in 
tutto o in parte, la presente Informativa dandone informazione agli Utenti. Le modifiche e gli aggiornamenti saranno 
vincolanti non appena pubblicati sull’Applicazione. L’Utente è pertanto invitato a leggere l’Informativa Privacy ad ogni 
accesso all’Applicazione. 
Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente Informativa Privacy, l’Utente è tenuto a 
cessare l’utilizzo di questa Applicazione e può richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati 
Personali. 

 

 
Dati Personali raccolti dall’Applicazione 

Il Titolare raccoglie le seguenti tipologie di Dati Personali: 

 
Contenuti e informazioni forniti volontariamente dall’Utente 

Dati di contatto, credenziali, contenuti: per esempio dati anagrafici, indirizzo di posta elettronica o postale e altri dati 
di contatto, curriculum, occupazione attuale e precedente, informazioni sul reclutamento, sul tirocinio o sulla 
formazione professionale, password e informazioni di sicurezza utilizzati per l’autenticazione e l’accesso all’account, 
interessi e preferenze personali e altri contenuti personali, etc. 
Dati sensibili: Dati Personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche 
Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati potrebbe impedire a questa Applicazione di erogare i 
propri servizi. 
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questa Applicazione 
e garantisce di avere il diritto di comunicarli o di renderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso 
terzi. 
Se l’elaborazione dei Dati Personali si basa sul consenso dell’Utente, lo stesso può revocarlo in qualsiasi momento. 
Dati e contenuti acquisiti automaticamente durante l’utilizzo dell’Applicazione 

Dati tecnici: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questa Applicazione possono 
acquisire, nel corso del loro normale esercizio, alcuni Dati Personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 
protocolli di comunicazione internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti 
interessati identificati, ma che per la loro stessa natura, potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con Dati 
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria rientrano gli indirizzi IP, o i nomi di dominio 
utilizzati dagli Utenti che si connettono all’Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 
delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione 
del file ottenuto, etc. 
Dati personali raccolti tramite cookie o tecnologie simili 
Questa Applicazione usa cookie, web beacon, identificatori univoci e altre analoghe tecnologie per raccogliere Dati 
sulle pagine, sui collegamenti visitati e sulle altre azioni che esegui quando utilizzi i nostri Servizi, all’interno dei 
contenuti pubblicitari o di email. Essi vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva 
visita del medesimo Utente. 

 
Finalità 
I Dati raccolti possono essere utilizzati per le seguenti finalità: 
Supporto e contatto con l’Utente registrazione ed autenticazione dell’Utente commento e feedback 

 
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità 
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. 
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questa 
Applicazione che forniscono assistenza nella gestione dell’Applicazione e dell’attività o che assicurino prestazioni di 
servizi all’Utente. Detti soggetti nominati, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare, potranno 
accedere ai Dati Personali degli Utenti ogni qualvolta ciò si renda necessario e saranno contrattualmente obbligati a 
mantenerli riservati. 
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Base giuridica del trattamento 

Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni: l’Utente ha prestato il 
consenso per una o più finalità specifiche: 

 
 il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto con l’Utente e/o 

all’esecuzione di misure precontrattuali; 
 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare; 
 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare 

o di terzi. 
 È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica 

di ciascun trattamento. 

 
Luogo 

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento 
siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare al seguente indirizzo 
email segreteria@aiic.it ; aiic@ccicongress.com. 

 

Misure di sicurezza 

Il Trattamento viene effettuato secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
Dati stessi, avendo il Titolare adottato misure tecniche e organizzative adeguate che garantiscono, e consentono di 
dimostrare, che il Trattamento è effettuato in conformità alla normativa di riferimento. 

 
Periodo di conservazione dei dati 

Il Titolare tratterà i Dati Personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità collegate con l’esecuzione di 
un contratto tra il Titolare e l’Utente e, comunque, non oltre la durata di anni 5 dalla cessazione del rapporto con 
l’Utente. Quando il trattamento dei Dati Personali è necessario per il perseguimento di un interesse legittimo del 
Titolare, i Dati Personali saranno conservati sino alla soddisfazione di tale interesse. Qualora il trattamento dei 
Dati Personali sia basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali sino alla revoca. I 
Dati Personali possono essere conservati per un periodo più lungo se necessario per adempiere un obbligo di 
legge o per ordine di un’autorità. 
Tutti i Dati Personali saranno cancellati alla scadenza del periodo di conservazione. Allo spirare di tale termine il 
diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 

 
Diritti dell’Utente 

Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. In particolare, l’Utente ha 
il diritto di: 

 
 revocare il consenso in ogni momento; 
 opporsi al trattamento dei propri Dati; 
 accedere ai propri Dati; 
 verificare e chiedere la rettificazione; 
 ottenere la limitazione del trattamento; 
 ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali; 
 ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare; 
 proporre reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali e/o agire in 

sede giudiziale. 
Per esercitare i propri diritti, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati 
in questo documento. Le richieste sono effettuate a titolo gratuito ed evase dal Titolare nel più breve tempo 
possibile, in ogni caso entro 30 giorni. 
 
 
Titolare del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento è ASSOCIAZIONE ITALIANA INGEGNERI CLINICI “AIIC”, P.IVA 09535961008; 
Email: segreteria@aiic.it ; aiic@ccicongress.com 
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Informativa sul trattamento dei dati personali artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

Soggetti Interessati: Navigatori Sito Internet. 

ASSOCIAZIONE ITALIANA INGEGNERI CLINICI “AIIC” nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai 

sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa 

prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

I dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di relazione con l’Utente in 

base agli accordi contrattuali e non saranno ceduti a terzi. Gli ulteriori dati (quali ad esempio nomi di dominio, 

indirizzi IP e tipi di browser), rilevati attraverso il nostro sito, sono utilizzati per tracciare statistiche di traffico e per 

esigenze di controllo delle modalità di utilizzo del servizio da parte delle autorità competenti e non sono in alcun 

modo accompagnati da alcuna informazione personale aggiuntiva. 

ASSOCIAZIONE ITALIANA INGEGNERI CLINICI “AIIC” si riserva inoltre di inviare ai suoi Utenti novità o aggiornamenti 

tramite posta elettronica, nei limiti previsti dalla vigente normativa. I dati sono trattati solo da responsabili ed 

incaricati, nominati dal titolare per gestire i rapporti con gli utenti. Si esclude in ogni caso la comunicazione a terzi o la 

diffusione dei dati. In ogni momento è possibile opporsi al trattamento o chiedere la cancellazione, la modifica o 

l’aggiornamento di tutte le informazioni personali in nostro possesso, inviando un’e-mail all’indirizzo: 

segreteria@aiic.it 

 Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati saranno utilizzati per le seguenti finalità relative 

all’esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o pre-contrattuali: 

 accesso tecnico e Funzionale al Sito nessun dato viene tenuto dopo la chiusura del Browser; 

 finalità Statistica e di Analisi della navigazione e degli utenti. 
 

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

 

 a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi; 

 a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti o programmati direttamente. 

 
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle 

adeguate misure di sicurezza previste. 

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in 

particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 

 programmatori e Analisti. 
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Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed 

in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati: 

 Google Analytics: Target pubblicitario, Analitica/Misurazione, Ottimizzazione. 
 

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. I suoi dati personali potranno inoltre essere 

trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti stati: Stati Uniti. 

 Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

 stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 

trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. 

 Gestione dei cookie: nel caso in cui Lei abbia dubbi o preoccupazioni in merito all'utilizzo dei cookie Le è sempre 

possibile intervenire per impedirne l'impostazione e la lettura, ad esempio modificando le impostazioni sulla 

privacy all'interno del Suo browser al fine di bloccarne determinati tipi. 

Poiché ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso browser - differiscono anche sensibilmente le une 

dalle altre se preferisce agire autonomamente mediante le preferenze del Suo browser può trovare informazioni 

dettagliate sulla procedura necessaria nella guida del Suo browser. Per una panoramica delle modalità di azione per i 

browser più comuni, può visitare l'indirizzo www.cookiepedia.co.uk. Le società pubblicitarie consentono inoltre di 

rinunciare alla ricezione di annunci mirati, se lo si desidera. Ciò non impedisce l'impostazione dei cookie, ma 

interrompe l'utilizzo e la raccolta di alcuni dati da parte di tali società. Per maggiori informazioni e possibilità di 

rinuncia, visitare l'indirizzo www.youronlinechoices.eu/. 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è ASSOCIAZIONE ITALIANA INGEGNERI CLINICI 

“AIIC “, P.IVA 09535961008; Email: segreteria@aiic.it ; aiic@ccicongress.com 

 

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la 

rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può 

esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 

 
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 

 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso 

l’Autorità di controllo. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 
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e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego dimezzi manifestamente sproporzionato rispetto 

al diritto tutelato; 

d) la portabilità dei dati. 
 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 


