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INFORMATIVA OBBLIGATORIA 

In merito al trattamento, raccolta e conservazione dei dati personali. 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (e successive modifiche) ed in conformità 

alla normativa vigente, la informiamo che i dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento avendo 

riguardo agli obblighi e nel rispetto della normativa di cui al codice della privacy, e secondo quanto 

di seguito indicato. In base all'articolo 4, comma 1, lettera A, del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003 n. 196 (c.d. "Codice della Privacy") e unitamente alle altre definizioni ivi contenute, si 

intenda:  

- per “trattamento”: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza 

l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 

conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il 

raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e 

la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;  

- per “dato personale": qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o 

identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 

compreso un numero di identificazione personale”;  

- per "dati identificativi": i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato. 

 

 Finalità e modalità del trattamento dei dati: i suoi dati personali saranno trattati esclusivamente 

per finalità strettamente connesse allʼesecuzione del rapporto contrattuale, in particolare:  

- per lʼinserimento delle anagrafiche dei data base informatici dellʼassociazione;  

- per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, 

dalla normativa comunitaria.  

- per gli adempimenti degli obblighi di legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante “Disposizioni in materia 

di professioni non organizzate”  

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare 

che ne garantisce la sicurezza e riservatezza (fatto salvo quanto previsto al successivo punto 

intitolato “Comunicazione e diffusione dei dati”);  

 

Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento: il 

conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal 

rapporto associativo e, in generale, agli adempimenti di legge. Il loro eventuale mancato 

conferimento potrebbe comportare lʼimpossibilità da parte nostra di adempiere agli obblighi 

contrattuali e di legge.  

 

Comunicazione e diffusione dei dati: i Suoi dati personali ai fini dellʼesecuzione del rapporto 

associativo e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati:  a tutte le persone fisiche e 

giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale in cui la comunicazione risulti 

necessaria per le finalità sopra illustrate); ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei 

pagamenti e a società di factoring o di recupero crediti. Lʼelenco degli iscritti che rispettano i doveri 

previsti dallo statuto e dai regolamenti per i soci (quota di iscrizione, norme deontologiche, 

formazione permanente) è soggetto a pubblicazione sul sito web www.aimea.it, aggiornato 

annualmente, come previsto allʼart. 5 c.2 lett. b) L. 4/2013 recante “Disposizioni in materia di 

professioni non organizzate” al fine di tutelare il consumatore secondo i criteri di trasparenza 

correttezza e veridicità. 
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Oltre agli adempimenti di legge i dati identificativi dei soci potranno essere diffusi tramite la rete 

Internet esclusivamente nellʼambito del sito www.aimea.it, e trasmessi a soggetti privati, 

associazioni, fondazioni, enti od organismi senza scopi di lucro, persone giuridiche, società di 

persone o di capitali, imprese individuali, banche, clienti esclusivamente nellʼambito di attività 

coerenti o connesse alle finalità istituzionali dellʼAssociazione ovvero per finalità di studio o 

ricerca.  

 
Diritti dellʼinteressato: In conformità con quanto stabilito dall'articolo 7 e 8 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che ha diritto:  

a) di conoscere l'esistenza di dati personali che La riguardano, che devono essere messi a Sua 

disposizione in forma intelligibile;  

b) di conoscere l'origine dei dati che La riguardano;  

c) di conoscere le finalità e le modalità del trattamento;  

d) di conoscere la logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici;  

e) di conoscere gli estremi del titolare e dei responsabili del trattamento;  

f) di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati;  

g) di partecipare all'aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati personali che la 

riguardano;  

h) alla cancellazione, alla trasformazione in forma anonima o al blocco dei dati personali che la 

riguardano, il cui trattamento non fosse stato correttamente autorizzato;  

i) ad opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta;  

l) ad opporsi al trattamento dei dati previsto ai fini dell'invio di materiale pubblicitario o ai fini di 

informazione commerciale.  

 

In virtù delle norme contenute nella legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante “Disposizioni in materia di 

professioni non organizzate” la richiesta di cancellazione dall'elenco degli iscritti pubblicati sul sito 

comporta automaticamente il recesso dall'associazione. 

 


