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Politica di Privacy/ Note sulla gestione dei dati 

 

Sia che siate un partecipante dei nostri eventi, un associato, un fornitore, una nostra controparte di 

ogni tipo o anche un visitatore della nostro sito web, noi in AIDIC (Associazione Italiana di Ingegneria 

Chimica) rispettiamo e proteggiamo la vostra privacy, in accordo all’articolo 13 del Regolamento EU 

GDPR (EU General Data Protection Regulation).  

Con la presente Politica vi informiamo in maniera chiara e trasparente della maniera con cui 

raccogliamo, processiamo ed utilizziamo i vostri dati personali, dei vostri diritti nell’ambito dell’attuale 

normativa e di chi contattare per ogni altra eventuale richiesta di chiarimento. 

 

Chi siamo? 

AIDIC è un’associazione un’Associazione non commerciale, senza scopo di lucro, apolitica, con 

carattere tecnico/scientifico, fondata nel 1958, con sede a Milano. 

 

AIDIC si propone di: 

 • diffondere tra i tecnici del ramo le conoscenze tecnico‐scientifiche ed i risultati dello 

 sviluppo tecnologico ed ingegneristico nei settori chimico, petrolchimico, oil & gas, 

 raffinazione, alimentare, farmaceutico, delle biotecnologie, dei materiali, della sicurezza e 

 dell’ambiente; 

• contribuire alla formazione ed all’aggiornamento dei tecnici che operano in detti settori   

 collaborando con Istituti Universitari e di Ricerca in Italia ed all’estero; 

          • essere il riferimento dell’interesse congiunto, industriale ed accademico, nei campi 

dell’evoluzione della tecnologia Chimica e delle sue applicazioni industriali. 

          • promuovere la corretta percezione del ruolo dell’ingegnere chimico nella società anche in 

  riferimento al contributo positivo che la sua attività può dare ad uno sviluppo sostenibile ed 

  al miglioramento dell’impatto ambientale dell’industria italiana. 

a) Responsabile del controllo, come definito da EU-GDPR 

Associazione Italiana di Ingegneria Chimica 

Via Giuseppe Colombo, 81/A 

20133 MILANO 

Attenzione: Giorgio Veronesi, Segretario  

Tel. +39 02‐70608276; Fax. +39 02‐70639402 

website. www.aidic.it 
email: aidic@aidic.it 
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Gestione dei Dati Personali 

a) Che dati personali vengono gestiti? 

Noi raccogliamo i vostri dati se utilizzate i nostri servizi, se partecipate ad i nostri eventi, se vi 

registrate come associati, se ricevete le nostre newsletters o se ci avete contattato per mail, telefono 

od ogni altro mezzo, inclusi contatti personali. 

In dettaglio raccogliamo i seguenti dati: 

 Nome, indirizzo e-mail 

 Indirizzo privato e della società/organizzazione di appartenenza 

 Profilo di interesse: Working Party EFCE (European Federation of Chemical Engineering), 

Gruppo di Lavoro AIDIC, Section EFCE, Sezione AIDIC, e comitati vari 

 Congressi, Conferenze, Eventi, Riunioni a cui avete partecipato 

 Dati di uso IT (Indirizzo IP, siti web visitati, data e durata di connessione) 

b) Da dove provengono questi dati? 

 Da voi, al momento della vostra registrazione per utilizzare i nostri servizi 

 Se siete un membro dell’EFCE o di un’organizzazione che fa parte dell’EFCE dalla vostra 

domanda di partecipazione 

 Se avete fatto domanda, siete nominato od eletto in un Working Party EFCE, Gruppo di Lavoro 

AIDIC, Section EFCE, Sezione AIDIC e comitati vari 

 Se avete fatto domanda di partecipazione ad un premio AIDIC od EFCE; 

 Se participate od avete fatto domanda di partecipazione ad un congresso, conferenza, evento 

o riunione di comitato 

 Se vi siete registrati per ricevere la nostra newsletter 

 In qualche caso se riceviamo i vostri dati da partners commerciali esterni o da elenchi 

accessibili al pubblico 

 Quando voi utilizzate I nostril servizi internet 

c) Qual è l’utilizzo di questi dati e qual’è la base legale per il loro utilizzo? 

Rapporto contrattuale (Art. 6.1b EU-GDPR): 

Se voi avete in essere un rapporto contrattuale con AIDIC e se l’utilizzo dei dati è necessario per 

stabilire un rapporto contrattuale, per esempio per fornitura di beni e servizi 

Per ragioni legali (Art. 6.1c EU-GDPR): 

AIDIC deve soddisfare a diversi requisiti contabili e di legge. Per soddisfare a questi requisiti è 

necessario mantenere certi dati. 



 
 

Politica AIDIC di Privacy - Articolo13 EU-GDPR  3/5 

Sulla base del vostro consenso informato (Art. 6.1a EU-GDPR): 

In certi casi abbiamo richiesto il vostro consenso, ad esempio al momento della partecipazione ai 

premi AIDIC od EFCE o all’iscrizione alla nostra newsletter. Potete revocare tale consenso in 

qualsiasi momento. Questo si applica ai consensi dati prima dell’entrata in vigore dell’ EU-GDPR, il 

25 Maggio 2018. 

Per soddisfare ai vostri interessi e migliorare la nostra offerta di servizi sulla 

base dei vostri interessi (Art. 6.1f EU-GDPR): 

 Per informazioni su eventi o pubblicazioni AIDIC che sono in linea con il vostro profilo di 

interessi. 

 Per la distribuzione o promozione di pubblicazioni che sono in linea con il vostro profilo di 

interessi.  

 Per assicurare un’operazione ottimale dei nostri servizi e comprendere l’interesse degli 

utilizzatori del nostro sito web, monitoriamo gli accessi al web sulla base degli indirizzi IP. 

d) Per quanto tempo manteniamo i vostri dati? 

I tempi di msntenimento dei dati dipendono dalle diverse necessità: 

 I dati aventi rilevanza fiscale/amministrativa sono mantenuti per 10 anni; 

 I dati sulle conferenze: almeno 10 anni 

 I dati di uso web: 2 anni 

Sviluppiamo un profiling? 

Cerchiamo di determinare il vostro profilo di interessi sulla base degli eventi, Working Parties, 

Gruppi di Lavoro a cui partecipate.  

Passiamo i vostri dati a terzi? 

I vostri dati sono utilizzati da AIDIC per informarvi dei nostri servizi e prodotti che sono in linea con 

i vostri interessi. Come membro di EFCE, AIDIC può trasmettere questi dati ad EFCE per la stessa 

ragione. In qualsiasi momento voi potete obiettare all’analisi ed all’uso dei vostri dati per I motivi 

sopra indicati. 

Noi manteniamo e processiamo i dati in accordo a quanto previsto dalle leggi che proteggono i dati 

personali.  

Fornitori esterni di servizi: 

Per svolgere i nostri servizi, possiamo utilizzare anche fornitori esterni specializzati ad esempio nel 

supporto della gestione delle conferenze, nell’ assistenza IT, etc. 
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Questi fornitori sono scelti con cura e sono richiesti contrattualmente di svolgere le loro attività nel 

rispetto delle leggi, in particolare di protezione della privacy. 

Ai fornitori vengono passati dati attinenti soltanto ai servizi che devono fornire. 

Altri organizzatori di eventi: 

Nel caso di eventi tenuti congiuntamente con altri organizzatori, noi passiamo a tale organizzatore i 

dati necessari allo sviluppo delle sue attività. Nel caso di eventi che fanno parte di una serie di 

eventi il più delle volte internazionali, che vengono svolti di volta in volta da diversi organizzatori, 

passiamo i vostri riferimenti all’organizzatore dell’evento successive della serie, a meno che voi 

non abbiate espressamente obiettato a quest’opportunità al momento della registrazione.  

Partecipazione a forum di discussione: 

In alcune aree del nostro sito o dei nostril eventi è possibile contribuire in forum pubblici o 

registrarsi presso liste specifiche o cataloghi. 

Queste contribuzioni devono essere fatte tenendo presente che questi forum, liste e cataloghi sono 

accessibili dal pubblico e pertanto non devono contenere informazioni private o confidenziali, non 

destinate al pubblico. 

Inoltre bisogna assumere che i siti siano accessibili da motori di ricerca e quindi da ogni utente del 

web su scala mondiale, anche senza visitare direttamente il sito AIDIC.  

Lista degli iscritti a Working Parties, Sections, etc: 

Se siete un membro di un GdL o Sezione AIDIC o di un WP o Section EFCE, o membro di un 

comitato AIDIC od EFCE, gli altri membri del relative GdL, etc, hanno accesso ai vostri dati di 

contatto personali per ragioni operative. Questo è in linea con gli obiettivi istituzionali di AIDIC di 

promozione dello scambio di informazioni ed esperienze a tutti I livelli. 

Quali sono i vostri diritti? 

a) Diritto di accesso, rettifica, cancellazione ed obiezione 

In accordo agli articoli 14-17 dell’EU-GDPR, vi informiamo che in ogni momento avete diritto di 

accesso, rettifica, cancellazione ed obiezione o restrizione all’utilizzo dei vostri dati. 

b) Diritto di ritiro del consenso all’utilizzo dei dati  

Il vostro diritto al ritiro del consenso all’utilizzo dei dati può essere esercitato in ogni momento, senza 

limitare l’utilizzo legale dei dati prima di tale ritiro. 
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c) Diritto di ritiro del consenso all’utilizzo dei dati per motivi di marketing 

Noi abbiamo diritto all’utilizzo dei vostri dati per motivi di marketing o di pubblicità. Voi avete il diritto 

di obiettare a questo utilizzo in ogni momento, utilizzando un e-mail, fax o una lettera al nostro 

indirizzo. 

Per la newsletter è possibile cancellare l’iscrizione utilizzando il link “unsubscribe” nella newsletter 

stessa. 

d) Diritto di appello 

Voi avete in ogni momento il diritto a presentare un appello all’autorità di difesa della privacy.    

 

Uso dei Cookies 

I cookies sono brevi files inviati al vostro computer quando usate la nostra website. Noi usiamo i 

cookies solo per implementare specifiche funzioni e non per creare profili utente. In certi casi non è 

possibile utilizzare il nostro sito web senza cookies.  

La maggior parte dei browsers sono settati per accettare automaticamente cookies. E’ però possibile 

disattivare lo stoccaggio dei cookies o settare il browser in modo da essere informati quando i 

cookies sono inviati. 

Per ulteriori dettagli utilizzate le sezione “help” del Vostro internet browser. 

Ulteriori Informazioni 

Per ogni informazione/chiarimento/commento potete contattarci all’indirizzo 

aidic@aidic.it 
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