
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 (DI SEGUITO, “CODICE PRIVACY”) 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è AIIPA - Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari, con sede in Corso di Porta 

Nuova n. 34, C.F. 80067770158, in persona del Direttore Generale pro tempore (di seguito, “Titolare”). 

 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali degli interessati che parteciperanno al Worksop “Gli Involucri Naturali per Salumi: igiene delle produzioni 

e requisiti sanitari per il commercio internazionale” (di seguito, “Convegno”) saranno sottoposti ai seguenti trattamenti, 

per le seguenti finalità: 

a) con riferimento ai dati identificativi e di contatto dei partecipanti, consentire e gestire l’accesso e la partecipazione al 

Convegno, anche con riferimento alle misure di sicurezza e antincendio dei locali; 

b) con riferimento ai dati di contatto dei partecipanti (indirizzo e-mail e/o numero di telefono), ai fini della trasmissione, 

da parte del Titolare, di materiale informativo, informazioni promozionali e in generale comunicazioni ulteriori 

relative al Convegno.  

 

3. NATURA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali degli interessati avverrà secondo liceità e correttezza, con strumenti informatici e cartacei, 

in ogni caso nel rispetto dei loro diritti e della riservatezza dei loro dati. Sono attuate idonee misure di sicurezza al fine di 

prevenire la perdita dei dati, utilizzi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

Ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. b) del Codice Privacy, non è richiesto conferimento di consenso per il trattamento di 

dati personali degli interessati, descritto all’interno dell’art. 2, lett. a) e b). 

Il conferimento dei dati ai sensi dell’art. 2, lett. c) è facoltativo, ma il mancato conferimento comporta l’impossibilità di 

ricevere comunicazioni di marketing da parte del Titolare. 

 

4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE  

I dati personali trattati ai sensi dell’art. 2, lett. a) e b) non saranno oggetto di comunicazione a soggetti terzi o diffusione.  

In ogni caso, i dati personali raccolti potranno essere trattati da terzi fornitori di servizi. Tali soggetti saranno 

adeguatamente nominati responsabili del trattamento.  

 

5. RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO 

Tutti i soggetti che tratteranno i dati sono stati nominati incaricati del trattamento. 

 

6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI TRATTATI AL DI FUORI DELL’UE 

I dati personali trattati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

 

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

L’interessato ha diritto ad ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano all’interno delle 

banche dati del Titolare e dei responsabili, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

Inoltre, 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 eventualmente designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2 del Codice Privacy; 

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. 

L’interessato, ha inoltre 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. 

L’interessato ha diritto ad 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. 

 

I diritti sopra menzionati sono esercitati a titolo gratuito con richiesta da inoltrarsi all’indirizzo e-mail aiipa@aiipa.it 

 

Milano, 15 dicembre 2017 


