
AITI informativa certificazione 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
sulla protezione dei dati personali ("Regolamento") 

AITI - Associazione Nazionale Tesorieri d’Impresa in riferimento ad una richiesta di adesione a socio di AITI, con 
sede legale in Via San Gerolamo Emiliani, Codice P.I. 11495580158, in persona del legale rappresentante 
Dottor Fabrizio Masinelli, tel 02 809686 fax 02874570. ed in qualità di TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati 
personali ("Titolare") ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, fornisce le seguenti informazioni “Informativa 
Privacy". 
 
Per trattamento dei dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la 
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma 
di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
 
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della 
finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza e si svolge 
nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone. 
 
1.  Tipologia di dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali conferiti ad AITI, anche attraverso invio del suo curriculum vitae e richiesta di attivazione del 
percorso di certificazione professionale, saranno trattati unicamente per tale fine e quindi trasmessi all’ente 
certificatore: Intertek Italia SpA Sede legale: Via Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Sede 
amministrativa: Via Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Partita IVA: 12431470157 Indirizzo PEC: 
Intertek.italia.spa@pec.it. 
 
L’ente, ricevuti i dati personali in parola da parte della nostra Associazione, la contatterà per avviare il 
percorso di certificazione alle tariffe agevolate riconosciute agli associati AITI. 
 
La base giuridica che legittima il trattamento è l'esecuzione di misure precontrattuali adottate per finalizzare 
l’attivazione del servizio richiesto. 
 
2. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto 
Il conferimento dei dati, ancorché facoltativo, è necessario in relazione alle finalità sopra indicate. L'eventuale 
rifiuto, totale o parziale, di corrispondere i dati o di prestare il consenso laddove necessario, comporterà 
l'impossibilità di perseguire le relative finalità. 
 
3. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati avviene con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, automatizzati, informatici o 
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra citate.  
 
4. Periodo di conservazione 
AITI conserva i dati per il periodo necessario il conseguimento della finalità dichiarata. Al termine del periodo 
di conservazione i dati saranno cancellati ovvero distrutti in modo sicuro ove possibile, o resi anonimi. 
 
5. Destinatari e categorie di destinatari 
I dati personali non saranno messi a disposizione di terzi ulteriori rispetto alla Intertek Italia SpA. 
 
6. Diritti dell’interessato 
 
Diritto di accedere e ottenere una copia dei dati: L’interessato ha il diritto di richiedere la conferma del 
trattamento del dato. In alcuni casi può richiedere di fornire una copia elettronica dei dati stessi. 
 
Diritto di rettifica dei dati: Nel caso in cui i dati in nostro possesso non siano corretti, esiste la possibilità di 
richiedere l'aggiornamento di tali dati oppure la loro correzione. 
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Diritto alla cancellazione: l’interessato ha diritto ad ottenere la cancellazione dei dati personali senza 
ingiustificato ritardo ed il titolare del trattamento avrà l’obbligo di cancellare i tuoi dati personali, qualora 
sussista anche solo uno dei seguenti motivi: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per 
le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) ha provveduto a revocare il consenso su cui si basa il 
trattamento dei dati personali e non sussiste altro fondamento giuridico per il loro Trattamento; c) 
l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1 o 2 del Regolamento e non sussiste 
più alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento dei dati personali; d) i dati personali sono 
stati trattati illecitamente; e) risulta necessario cancellare i dati personali per adempiere ad un obbligo di legge 
previsto da una norma comunitaria o di diritto interno. In alcuni casi, come previsto dall’articolo 17, comma 3 
del Regolamento, il titolare del trattamento è legittimato a non provvedere alla cancellazione dei dati 
personali qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l’esercizio del diritto alla libertà di 
espressione e di informazione, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per 
fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
 
Diritto di limitazione del trattamento: l’interessato ha diritto ad ottenere la limitazione del trattamento, nel 
caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi, l’interessato: a) ha contestato l’esattezza dei suoi dati personali 
(la limitazione si protrarrà per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali 
dati personali); b) il trattamento è illecito ma si è opposto alla cancellazione dei suoi dati personali 
chiedendone, invece, che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più 
bisogno ai fini del trattamento, i dati personali servono per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto 
in sede giudiziaria; d) si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del Regolamento e è in 
attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto 
ai suoi. In caso di limitazione del trattamento, i dati personali saranno trattati, salvo che per la conservazione, 
soltanto con il consenso o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per 
tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante. 
 
Diritto di opposizione: L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 
situazione particolare, al trattamento dei dati che lo riguardano. In tal caso, il titolare si asterrà dal trattare 
ulteriormente i dati salvo l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono 
sui personali interessi, diritti e libertà oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria.  
 
Diritto alla portabilità: In presenza di determinati presupposti, l’interessato ha il diritto di ricevere, in formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i suoi dati con il diritto che tali dati siano 
trasmessi direttamente ad altro titolare. 
 
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo: Si potrà promuovere un reclamo all’autorità di controllo 
italiana. 
 
Revoca del consenso: l’interessato potrà, in qualsiasi momento, revocare i consensi prestati. L’interessato 
potrà in qualsiasi momento revocare il consenso per le finalità di marketing attraverso le modalità previste o 
direttamente sulle comunicazioni. L’eventuale revoca non pregiudicherà in nessun modo la liceità del 
trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca dello stesso. 
 
7. Modalità di esercizio dei diritti 
Si potrà, in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti inviando un messaggio di posta elettronica 
all'indirizzo e-mail : privacy@aiti.it 
Si informa che, in caso di esercizio dei diritti, potremo chiederti di identificarti prima di procedere con la 
tua richiesta. 
Per qualunque richiesta, informazione o dubbi si prega di contattarci via e-mail all'indirizzo: privacy@aiti.it 
 
8. Titolare e Data Protection Officer  
Le rammentiamo che il Titolare del trattamento è AITI con sede in Milano, Via Natale Battaglia n. 37. Per ogni 
questione avente ad oggetto la protezione dei dati personali e/o l’esercizio dei diritti sopra elencati potrà 
scrivere a privacy@aiti.it .  
Occorre, in ultimo, informarLa che l’Associazione ritenendo di primaria importanza la tutela dei Suoi dati 
personali, ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che potrà contattare scrivendo all’indirizzo mail 
privacy@aiti.it . per ogni tematica riguardante la protezione dei dati personali. 


