PRIVACY POLICY SITO AAIITO
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell'art.13 del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento EU
n. 679/2016 – Codice in materia di protezione dei dati personali - a coloro che interagiscono con i servizi
web del sito AAIITO, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:
https://www.aaito.it/corrispondente alla pagina iniziale del sito.
L’informativa è resa solo per il sito https://www.aaito.it/ e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite link.

IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili.
Il “titolare” del loro trattamento è AAIITO. La Segreteria AAIITO ha sede in Firenze, viale Mazzini 70 - 50132
c/o AIM ITALY Srl.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede della Segreteria AAIITO in
Firenze, viale Mazzini 70 - 50132 c/o AIM ITALY Srl e sono curati solo da personale incaricato del
trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste specifiche sono utilizzati al solo fine di eseguire il
servizio o la prestazione richiesta e Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull’uso del sito e 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 i dati
sui contatti web non persistono per più di sette giorni
TIPI DI DATI TRATTATI

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 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.
DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto giuridico in essere e per
un periodo di dieci anni, successivo, dalla data di acquisizione degli stessi.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
In relazione alle finalità indicate i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti e/o alle categorie di
soggetti sotto indicati, ovvero potranno essere comunicati a società e/o persone, sia in Italia che all’estero,
che prestano servizi, anche esterni, per conto del Titolare. Si indica* per maggiore chiarezza le differenti
tipologie di soggetti:
-

società di consulenza;
studi professionali;
autorità competenti e/o Organi di Vigilanza per l’espletamento degli obblighi di legge;
pubbliche Amministrazioni per i loro fini istituzionali;
professionisti abilitati al fine dello studio e risoluzione di eventuali problemi legali e contrattuali;

(*) l’elenco dei Responsabili Esterni con ulteriori dati utili alla identificazione è disponibile presso il
Responsabile incaricato al trattamento dei dati personali.
In genere è prevista la comunicazione dei dati per il trattamento degli stessi all'esterno della Società,
esclusivamente per le finalità su indicate. Non è prevista la diffusione a terzi dei dati personali se non in
forma aggregata, anonima e non intellegibile. Non è prevista la trasmissione dei dati personali all’estero
extra UE.
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

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire

l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
Come disabilitare i cookies (meccanismo di opt-out):
è possibile negare il consenso generale all’utilizzo dei Cookies sul dispositivo dell’utente selezionando
l'impostazione appropriata del proprio browser. La navigazione senza tracciamento delle proprie attività
sarà comunque disponibile in tutte le sue funzionalità. Di seguito vengono forniti link che informano
l’utente su come disabilitare i Cookies per i browser più utilizzati:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies;
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&p=cpn_cookies;
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie;
Apple Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/.
E’ possibile disattivare i Cookies analitici. Per poter impedire la raccolta e l'utilizzo dei dati relativi al
comportamento dei visitatori, Google ha sviluppato un componente aggiuntivo per esprimere l’opt-out,
ovvero un’estensione del browser che impedisce l’attivazione del codice javascript di Google Analytics
(ga.js, analytics.js, dc.js). Per poter eseguire tale disattivazione, è necessario scaricare e installare
un’estensione corretta per il browser che si sta utilizzando
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=it.

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei
moduli di richiesta a AAIITO.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In relazione ai predetti trattamenti potranno essere da Lei esercitati i diritti di cui all'art. 7 D.lgs. 196/2003 e
al Capo III del Regolamento EU n. 679/2016 agli art. 15 – 22, che comprendono:

-

ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di dati che La riguardano;
conoscere l’origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento;
ottenere l'accesso, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in
violazione di Legge, l’aggiornamento, la limitazione, la rettifica, la revoca, la portabilità e
l’integrazione dei dati stessi;

-

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi;
proporre reclamo a un'autorità di controllo,

rivolgendosi alla Segreteria AAIITO, con sede in Firenze viale Mazzini 70 - 50132 c/o AIM ITALY Srl, inviando
una mail all’indirizzo aaiito@aimgroup.eu
Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di dati previsti direttamente o
altrimenti acquisiti potranno essere richieste al responsabile incaricato per il trattamento dei dati presso la
sede della Società. II presente avviso naturalmente non esclude che altre informazioni siano date anche
oralmente agli interessati al momento della raccolta dei dati. La sottoscrizione della presente
comunicazione deve intendersi quale consenso espresso al trattamento dei Suoi dati personali nel vigore
dell’art. 23 d.lgs. 196/03 e dell'art. 7 del Regolamento EU n. 679/2016.

P3P

La presente informativa sulla privacy è consultabile in forma automatica dai più recenti browser che
implementano lo standard P3P (“Platform for Privacy Preferences Project”) proposto dal World Wide Web
Consortium (www.w3c.org).
Ogni sforzo verrà fatto per rendere il più possibile interoperabili le funzionalità di questo sito con i
meccanismi di controllo automatico della privacy disponibili in alcuni prodotti utilizzati dagli utenti.
Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo non li rende
attualmente esenti da errori e disfunzioni, si precisa che il presente documento, costituisce la “Privacy
Policy” di questo sito che sarà soggetta ad aggiornamenti (restano le varie versioni consultabili al medesimo
indirizzo).

