
 

 

 

 

 

Informativa sulla privacy dell'AIKW e.V. 

L'Associazione Internazionale dei Calibratori e Tecnici di Laminazione e.V. attribuisce la 
massima importanza alla protezione dei dati personali. La raccolta, il trattamento e 
l'utilizzo dei vostri dati personali avvengono in conformità alle normative sulla protezione 
dei dati, in particolare alle disposizioni della legge federale tedesca sulla tutela dei dati 
(BDSG). 

 

Raccolta e trattamento dei dati personali 

Sono dati personali tutti i dati che consentono la vostra identificazione personale 
(ad esempio nome, indirizzo, indirizzo e-mail). 

I dati personali vengono dai noi raccolti, trattati e utilizzati nel quadro delle normative 
applicabili e dei compiti dell'Associazione solo nella misura in cui essi siano necessari 
per la gestione dei soci e per l'organizzazione dei nostri congressi (ad esempio, quando 
si contatta, si richiede l'adesione all'Associazione o si iscrive al congresso). 

I dati personali memorizzati dei soci sono: 

• nome, cognome, titolo 

• indirizzo privato, data di nascita 

• nome dell'azienda, indirizzo dell'azienda, funzione all'interno dell'azienda 

• numero di telefono, indirizzo e-mail 

I dati dei soci di cui sopra sono dati obbligatori; può essere socio dell'Associazione solo 
chi li conferisce alla stessa per finalità di trattamento legale. 

I dati personali memorizzati degli iscritti al congresso sono: 

• nome, cognome, titolo 

• nome dell'azienda, indirizzo dell'azienda 

• numero di telefono, indirizzo e-mail 

L'immissione dei dati personali nel sito internet è un'azione volontaria. È quella che si 
esegue, inviando una richiesta tramite un modulo di contatto o un'e-mail. 

 

Utilizzo e divulgazione dei dati personali 

I vostri dati personali vengono trattati e utilizzati esclusivamente per finalità vincolate e 
nella misura necessaria per il raggiungimento delle stesse. 

I trasferimenti dei dati personali verso istituzioni ed enti pubblici rientrano solo nei limiti 
delle disposizioni di legge nazionali che li impongano o qualora la divulgazione risulti 
necessaria per avviare procedimenti giudiziari o azioni penali in caso di attacchi alla nostra 

infrastruttura di rete. Un trasferimento a terzi per altri scopi non ha luogo. 

  



 

 

Diritti di informazione e di intervento 

I dati personali a noi affidati vengono conservati solo fino a quando lo scopo del loro 
conferimento non sia raggiunto. Nella misura in cui devono essere rispettati i periodi di 
conservazione commerciale e fiscale, il periodo di conservazione per alcuni dati può 
essere fino a dieci anni. 

Avete i seguenti diritti: 

• informazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del RGPD 

o Avete il diritto, su richiesta, di ricevere conferma dell'esistenza e del tipo dei dati 
personali trattati. 

• rettifica ai sensi dell'articolo 16 del RGPD 

o Avete il diritto di chiedere la rettifica immediata dei dati personali errati. 

• cancellazione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del RGPD 

o Avete il diritto di far cancellare i vostri dati memorizzati, se non desiderate più 
conservarli. 

• opposizione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del RGPD 

o Avete il diritto di opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei vostri dati 
personali per motivi derivanti dalla vostra particolare situazione personale. 

Se ci avete fornito dati personali, potete averli cancellati in qualsiasi momento. Tuttavia, 
il diritto di recesso/revoca o di cancellazione non si applica ai dati necessari ai fini di 
fatturazione e contabilità. 

Se non acconsentite più alla memorizzazione dei vostri dati personali o se gli stessi non 
risultano più corretti, provvederemo, su vostra richiesta, alla loro cancellazione/al loro 
blocco o alle necessarie rettifiche (nella misura consentita dalla legge applicabile). 
Su richiesta, riceverete informazioni su tutti i dati personali che abbiamo memorizzato 
su di voi. 

A tale proposito, si prega di contattare il nostro ufficio per posta o per e-mail. 

 

Durate di conservazione dei dati 

I dati dei soci vengono cancellati entro al più tardi 1 anno dalla cessazione 
dell'iscrizione, purché essi non siano più necessari per la gestione dei soci e purché 
non vi osti nessun periodo di conservazione legale, contrattuale o statutario. 

I dati personali degli iscritti ai congressi vengono conservati fino al massimo di 10 anni 
dall'ultima iscrizione al congresso o fino all'avvenuta richiesta di cancellazione. 

 

Responsabile per la protezione dei dati 

Il trattamento dei dati personali all'interno dell'AIKW viene effettuato solo da una cerchia 
ristretta di volontari (meno di 10 persone). Pertanto, non è nominato nessun 
responsabile per la protezione dei dati. 

  



 

 

Pubblicazione dei dati 

Nell'ambito degli eventi statutari (ad esempio conferenze/congressi, assemblee dei 
soci) nonché in occasione di anniversari, omaggi e compleanni, l'AIKW pubblica sulla 
sua homepage i dati personali e le foto dei soci e/o iscritti ai congressi e trasmette tali 
materiali ai mezzi di informazione scritta ed elettronica. La pubblicazione/trasmissione 
dei suddetti dati comprende al massimo il nominativo, l'adesione all'Associazione e sua 
durata, le funzioni ricoperte attualmente e in passato all'interno dell'Associazione, il suo 
datore di lavoro e - ove necessario - età, anno di nascita o data di compleanno. 

 

Link ad altri siti web 

In qualità di operatore del proprio sito web, l'AIKW non ha alcuna influenza sulla 
configurazione e sul contenuto delle pagine collegate. Pertanto, non è da escludersi che 
a questi contenuti vengano apportate modifiche da parte degli operatori delle stesse 
pagine esterne, che non siano conformi alle disposizioni di legge vigenti o alla nostra 
filosofia associativa. 

I link contenuti sul nostro sito web che indirizzano ad altri siti web possono, se del caso, 
raccogliere i dati utente, quando si fa clic su di essi o quando si seguono le istruzioni in 
altra maniera. Non abbiamo alcun controllo sui dati raccolti volontariamente o 
involontariamente tramite annunci o siti web di terze parti. In generale, nel caso nutriste 
dubbi sulla raccolta e sull'utilizzo dei vostri dati, vi consigliamo di consultare le direttive 
sulla tutela dei dati (privacy policies) dei siti web. 

 

Misure di sicurezza 

Per proteggere i dati personali da manipolazioni accidentali o intenzionali, perdita, 
distruzione o accesso da parte di persone non autorizzate, l'AIKW adotta misure di 
sicurezza tecniche e organizzative. Tali misure di sicurezza vengono continuamente 
migliorate in linea con gli sviluppi tecnologici. 

 

E-mail 

L'e-mail è un mezzo di comunicazione veloce ma non sempre sicuro. L'impiego di essa 
comporta potenzialmente delle opportunità per attaccare contenuti sensibili. Per la 
vostra propria protezione, non dovreste inviare su Internet informazioni riservate non 
protette. Per un tal caso, raccomandiamo di mantenere invece le consuete modalità 
finora adottate ossia l'invio per posta o via telefax. 

 

Validità e attualità dell'informativa sulla privacy 

Utilizzando i servizi online dell'AIKW, acconsentite al trattamento dei dati secondo le 
modalità sopra descritte. 

Lo sviluppo ulteriore del nostro sito web, l'introduzione di nuovi servizi o 
l'implementazione di nuove tecnologie possono rendere necessario modificare la 
presente informativa sulla privacy. Ci riserviamo pertanto il diritto di ampliare o 
adeguare l'informativa sulla privacy, ove necessario. Un tale aggiornamento verrà 
pubblicato a questo indirizzo. 

La presente informativa sulla privacy è datata 24.05.2018. 


