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Informativa Sito
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196
Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, recante disposizioni per la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, AIPAMM, con
sede legale in Viale Golgi 19, Pavia, C.F. 96062180185 in qualità di «titolare» del trattamento, è
tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.
Tale decreto disciplina il trattamento dei dati personali, ossia 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.
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 prevede che l' «interessato» o «la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali» debbano essere previamente informati oralmente o per
iscritto di quanto segue.
L'informativa è resa solo per il sito www.aipamm.it e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall'utente tramite link presenti nel sito.
L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE,
hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati
personali on-line e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari
del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web,
indipendentemente dagli scopi del collegamento.
Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso di AIPAMM sono raccolti direttamente presso l'interessato. Tutti i dati
raccolti verranno ovviamente trattati con riservatezza e nel rispetto della normativa vigente.
AIPAMM si impegna a trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza; a raccoglierli e
registrarli per scopi determinati, espliciti e legittimi ed ad utilizzarli in altre operazioni del
trattamento in termini non incompatibili con tali scopi.
Si impegna, altresì, a verificare che essi siano esatti, aggiornati, pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati ed a conservarli
in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore
a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
L’Associazione può modificare la presente informativa privacy in base alle esigenze legislative,
regolamentarie, o con la finalità di adattare detta informativa alle istruzioni impartite dalle
Autorità competenti in materia. Per tal motivo, si consiglia di controllarla periodicamente.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma
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che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da
terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, 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 in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data
dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente
informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di per controllarne il corretto funzionamento e vengono
cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa
eventualità, allo stato attuale i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine
del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
Cookies
Poiché sul nostro Sito sono utilizzati dei c.d. cookie per diverse finalità, con questa informativa
vogliamo spiegare cosa sono i cookie e come vengono utilizzati sul Sito.
Alcuni cookie (c.d. cookie propri o di prima parte) sono veicolati e potrebbero essere controllati
direttamente da noi. Attraverso questi cookie, l’Associazione potrebbe raccogliere e trattare alcuni
dati personali che riguardano gli utenti. In questa informativa, anche ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.
196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy"), verrà spiegato come potrebbero essere raccolti questi
dati, per quali finalità e quali sono i diritti dell’utente.
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano direttamente al suo terminale
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla
successiva visita del medesimo utente (c.d.cookie propri di prima parte). Nel corso della
navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web server
diversi (c.d. cookie di terze parti); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti
elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che
risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, sono quei
cookie che vengono impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando.
I cookie possono avere una durata limitata ad una singola sessione di navigazione sul browser
(c.d. cookie di sessione), ed in tal caso si disattivano automaticamente al momento della chiusura
del browser da parte dell'utente; oppure possono avere una scadenza predeterminata ed, in tal
caso, rimarranno memorizzati ed attivi nel tuo hard disk fino a tale data di scadenza, continuando
a raccogliere informazioni nel corso di differenti sessioni di navigazione sul browser (c.d. cookie
permanenti).
I cookie sono utilizzati per diverse funzioni. Alcuni sono necessari per consentirti di navigare sul
Sito e usufruire delle sue funzionalità (c.d. cookie tecnici). Altri sono utilizzati per ottenere
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informazioni statistiche, in forma aggregata o non, sul numero degli utenti che accedono al Sito e
su come il Sito viene utilizzato (c.d. cookie di analytics). Altri, infine, potrebbero essere utilizzati
per tracciare il profilo del consumatore e far visualizzare annunci pubblicitari sul Sito che possano
essere interessanti per l’utente, in quanto coerenti con i gusti del visitatore e le abitudini di
consumo (c.d. cookie di profilazione).
Come evidenziato nella premessa di questa informativa, AIPAMM potrebbe raccogliere e trattare
alcuni tuoi dati personali attraverso i cookie che essa veicola direttamente sul Sito (cookie di prima
parte). L’Associazione agisce in qualità di titolare del trattamento di questi dati, in conformità alle
previsioni del Codice Privacy. I dati saranno trattati solo con strumenti elettronici, in maniera
totalmente automatizzata e senza intermediazione umana. Pertanto, i nostri collaboratori non
accederanno mai al contenuto dei dati personali ottenuti attraverso i cookie, fatto salvo il caso in
cui si rendano necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e, comunque, anche
in quei casi, sarà solo ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'espletamento del
servizio. Alcuni dei nostri collaboratori, da noi nominati quali incaricati del trattamento,
potrebbero effettuare degli interventi di manutenzione sui sistemi informatici che ospitano i dati,
senza poter mai accedere al loro effettivo contenuto. I dati personali potrebbero essere
memorizzati nei server gestiti da soggetti terzi (es. fornitori di sistemi informatici) o potrebbero
essere gestiti da soggetti specializzati nella pubblicità online, che agiscono in qualità di responsabili
esterni del trattamento sulla base di un'apposita nomina per iscritto da parte dell’Associazione.
Nel rispetto dei presupposti e delle garanzie stabilite dalla legge, i dati potrebbero essere trasferiti
in Paesi non appartenenti all'Area Economica Europea, che potrebbero non offrire un livello di
tutela della privacy e della protezione dei dati personali paragonabile a quello garantito dalle leggi
italiane ed europee sulla privacy. I dati personali non saranno comunicati a terzi titolari del
trattamento né saranno diffusi.
AIPAMM può modificare la presenta informativa privacy in base alle esigenze legislative,
regolamentarie, o con la finalità di adattare detta informativa alle istruzioni impartite dalle
Autorità competenti in materia. Per tal motivo, si consiglia di controllarla periodicamente.
Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’utente hai il diritto di ottenere in qualsiasi
momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che ti riguardano 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). Ha, inoltre, 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. Infine, ha il diritto di ottenere una
lista dei responsabili esterni del trattamento nominati da AIPAMM. Per esercitare i propri diritti, o
per avere ogni altra informazione o chiarimento in merito a questa informativa, contatta
l’Associazione via raccomanda a.r. (all'indirizzo Viale Golgi 19 – 27100 Pavia o via email
all'indirizzo segreteria@pec.aipamm.it
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Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
In ogni caso la protezione dei dati personali è assicurata da AIAPAMM.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Si precisa che AIPAMM non comunicherà i dati personali degli interessati a terzi senza previa
autorizzazione.
Diritti di cui all'art. 7
Informiamo, inoltre, che l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 conferisce ai
cittadini l'esercizio di specifici diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
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;
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 di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
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.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente presso la segreteria AIPAMM con
sede in Pavia, Viale Golgi 19 oppure via mail a segreteria@pec.aipamm.it.
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