INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI DEI SOCI
AIDIM
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Gentile Socio, desideriamo informarLa che la presente informativa è comunicata ai sensi dell’art.
12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” (d’ora in
poi “GDPR”) il quale tutela i diritti delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché la loro libera circolazione.
In questo documento Lei troverà le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e dei
dati personali di terzi non associati che eccezionalmente AIDIM potrebbe trattare.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO
Il Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali è AIDIM –
Associazione Italiana di Diritto Marittimo, con sede in 16121 Genova, Via Roma 10, C.F.
95006610109, contattabile telefonicamente al recapito telefonico +39 010 8531407 ovvero al
recapito fax +39 010 594805 o all’indirizzo e-mail presidenza@aidim.org.
FONTE DEI DATI PERSONALI
I Dati personali di cui AIDIM è in possesso sono raccolti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13
GDPR, direttamente presso l’Interessato all’atto della compilazione della domanda di ammissione
all’AIDIM e del suo invio anche tramite il proprio indirizzo e-mail.
Eccezionalmente AIDIM può venire in possesso di dati raccolti ai sensi di quanto previsto dall’art.
14 GDPR.
CATEGORIE DI DATI TRATTATI
I Dati Personali da Lei fornitici sono utilizzati per soddisfare la richiesta da Lei formulata attraverso
il sito web, a mezzo e-mail o altra comunicazione elettronica e/o cartacea al fine di entrare (in
proprio o quale rappresentante di ente / associazione/società socia) a far parte di AIDIM, in qualità
di socio ordinario o sostenitore, ovvero di rinnovare tale qualità.
In particolare le categorie di dati che vengono trattati possono essere considerati appartenere alle
seguenti categorie: dati anagrafici, indirizzi di posta elettronica, indirizzi IP, indirizzi postali ed
eventuali numeri di telefono nonché altri dati a Lei relativi (quali ad esempio quelli da Lei inseriti
nel Suo Curriculum Vitae) che saranno acquisiti in futuro per soddisfare le sopra riferite necessità
associative. In occasione di eventi organizzati da AIDIM o dal Comitè Maritime International CMI con sede in Belgio e di cui AIDIM costituisce la sezione italiana, potranno essere scattate
fotografie al fine di documentare gli eventi stessi anche sui rispettivi siti e su profili istituzionali su
social networks; ciò potrà comportare la diffusione di immagini dei Soci.
FINALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA
Il trattamento dei Suoi dati, raccolti, archiviati, pubblicati e trasferiti come segue, ha come base
giuridica la Sua partecipazione ad AIDIM, a cui Lei ha dichiarato di voler aderire anche mediante la
compilazione del Modulo relativo al trattamento dei dati personali, e avviene per finalità atte al
conseguimento degli scopi associativi e, comunque, connessi e strumentali alle attività di AIDIM,
quali ad esempio:

•
finalità connesse all’acquisizione di informazioni, utili all’attivazione o alla prosecuzione di
rapporti con AIDIM;
•
finalità connesse all’esercizio di attività che rientrano negli, o sono strumentali agli, scopi
associativi;
•

finalità connesse alla trasmissione dei dati a Lei relativi al CMI;

•
finalità connesse alla trasmissione dei dati a Lei relativi all’estero o ad Organizzazioni
Internazionali nell’ambito dell’attività di AIDIM;
•

finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge.

I Suoi dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei e/o informatici e
saranno da AIDIM trattati manualmente, oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici
e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto
della legge. I Suoi dati saranno inoltre pubblicati sul sito AIDIM e su pubblicazioni divulgate da
AIDIM per il perseguimento degli scopi associativi. Potranno essere pubblicati sul sito del CMI e
su altre sue pubblicazioni volte al perseguimento dei medesimi scopi. Il trattamento dei dati avverrà
in modo lecito, corretto e trasparente e, comunque, tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
DESTINATARI DEI DATI
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati ai
Comitati Regionali di AIDIM, agli altri Soci nonché a consulenti e fornitori dei quali AIDIM si
avvalga per il perseguimento dei propri scopi associativi (a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo: commercialisti che provvedano alla tenuta della contabilità di AIDIM; tipografie alle
quali fosse demandata la stampa dell’elenco soci), che potranno se del caso essere nominati
Responsabili dal Titolare del Trattamento.
In ogni caso i Suoi dati personali possono venire a conoscenza di persone autorizzate al trattamento
(personale di segreteria, impiegati e collaboratori, anche esterni al Titolare del trattamento) le quali,
se dovessero trovarsi nella condizione di trattare i dati da Lei conferiti per le finalità sopra indicate,
potranno altresì comunicare i Suoi dati a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia opportuna per
il raggiungimento di queste finalità.
I Suoi dati potranno inoltre essere da AIDIM comunicati a terzi per:
•
•
•

Esercizio di attività che rientrano negli scopi associativi;
Esercizio di attività connesse agli scopi dell’associazione;
Pubblicazioni inerenti le attività connesse agli scopi dell’associazione.

I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione diversa rispetto al trattamento descritto
nella presente Informativa.
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Esclusivamente ai fini dello svolgimento di attività connesse agli scopi di AIDIM e del CMI, i Suoi
dati potranno essere oggetto di trasferimento verso Paesi extra UE od Organizzazioni Internazionali,
anche in mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell’art. 45, paragrafo 3 o di garanzie
adeguate ai sensi dell’art. 46. Ove ciò avvenisse aumenterebbero sensibilmente i rischi relativi al

trattamento dei dati personali in quanto alcune disposizioni del GDPR poste a Sua tutela potrebbero
non trovare applicazione.
Nel caso si rendesse necessario un trasferimento di dati personali verso Paesi extra UE, od
Organizzazioni Internazionali secondo quanto previsto dal paragrafo precedente, AIDIM adotterà
garanzie opportune anche in termini di minimizzazione dei dati personali trasferiti e l’interessato
potrà ottenere copia dei dati oggetto di trasferimento scrivendo all’indirizzo mail:
presidenza@aidim.org.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati, nel caso di specie individuato nella permanenza dell’iscrizione ad
AIDIM (“principio di limitazione della conservazione”, art. 5 GDPR), o in base ad eventuali
scadenze che sono o che verranno previste dalle norme di legge applicabili. Terminata l’iscrizione
ad AIDIM, i dati personali degli ex iscritti verranno conservati per un periodo non superiore a 10
anni, e – successivamente – AIDIM conserverà per memoria associativa solamente il nome,
cognome, data di iscrizione e di cessazione dall’iscrizione.
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti
verrà effettuata periodicamente.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, l’integrazione, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al
trattamento, di richiedere la portabilità dei dati facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal
GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare utilizzando i dati di contatto sopra richiamati.
L‘interessato può inoltre proporre reclamo anche a un’Autorità di controllo.
Per esercitare i Suoi diritti, può inviare la relativa richiesta al seguente indirizzo e-mail:
presidenza@aidim.org oppure via fax al numero +39 010 594805.
Il Titolare ha il dovere di fornire prontamente riscontro all’Interessato nell’esercizio dei diritti
stabiliti nel GDPR, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, prorogabile massimo
di due mesi in ragione della complessità e del numero delle richieste (art. 12, paragrafo 3 GDPR).
MODULO RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La sottoscrizione del Modulo relativo al trattamento dei dati personali è facoltativa, ma
indispensabile per procedere all’iscrizione o al rinnovo dell’iscrizione all’AIDIM in qualità di
Socio, in quanto non è possibile procedere alla Sua iscrizione senza procedere al trattamento dei
Suoi dati personali.
L’eventuale Suo rifiuto di fornire i dati può comportare l’impossibilità da parte di AIDIM a dar
corso agli obblighi legali, statuari o contrattuali nello svolgimento della sua attività.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
I Dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della
normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare e/o del
Responsabile. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici, sia su supporti cartacei sia su
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5
par. 1 lett. F del GDPR.

