
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ex art. 13 del Regolamento europeo 679/2016

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in 
relazione ai dati personali l’Associazione Italiana di Fisica Medica – AIFM entrerà 
nella disponibilità con la Sua iscrizione, Le comunichiamo quanto segue:

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Associazione Italiana di Fisica Medica – AIFM con sede 
legale in Milano Piazza della Repubblica 32. Il Titolare può essere contattato 
mediante PEC aifm@pec.it, email: segreteria@aifm.it oppure telefonicamente al n. 
011 9211467.

Finalità del trattamento dei dati
I dati personali oggetto di trattamento sono forniti in ragione del suo rapporto 
associativo. I dati personali (incluse eventuali immagini o rappresentazioni 
fotografiche di eventi associativi) saranno trattati per le seguenti finalità:
1. consentirle l’iscrizione con i diritti e le prerogative che ne derivano nonché 

all’adempimento delle finalità pubbliche e statutarie nonché di formazione 
professionale;

2. inoltrare le conseguenti comunicazioni o informazioni: scientifiche, afferenti la 
formazione, l’organizzazione dell’AIFM; riguardanti l’esecuzione e la vita stessa 
del rapporto associativo; inerenti manifestazioni associative, scientifiche anche di 
terzi o comunque di rilevanza sociale conformemente a quanto previsto dallo 
Statuto;

3. adempimento di obblighi contrattuali incombenti sul Titolare (contratti assicurativi, 
convenzioni cumulative e/o ad adesione per i propri iscritti etc) o previsti dalla 
normativa vigente nonché per l’adempimento dii obblighi di legge ivi compreso 
l’ambito fiscale e contabile;

4. erogare servizi di consulenza volontariamente sollecitata dall’interessato in 
conformità dello Statuto.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici 
(ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far 
fronte alle finalità sopra indicate.

Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati con riferimento ai punti 1, 2 e 3 sono necessari per 
consentire l’iscrizione alla AIFM e in esecuzione di quanto previsto dalle norme 
Statutarie, per adempiere agli obblighi legali o contrattuali incombenti sul Titolare 
ovvero per consentire la corretta esplicazione del rapporto associativo; quanto al punto 
4 il conferimento dei dati è facoltativo ed implicitamente autorizzato in caso di 



richiesta dei predetti servizi, richiesta di pareri, newsletter, informative e altri attività 
erogate dal Titolare.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'iscrizione la mancata comunicazione dei dati 
personali ivi compresi i dati bancari in caso di pagamento della quota mediante 
bonifico impedisce il perfezionarsi la corretta iscrizione e, conseguentemente, 
impedisce la possibilità di iscriversi e sostenere l’associazione e ottenere i servizi di 
assistenza correlati all’iscrizione. Il rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità 
dell'instaurazione e/o della prosecuzione dell’adesione alla Associazione Italiana di 
Fisica Medica – AIFM.
Il conferimento relativo di cui al precedente punto 4. è invece facoltativo e richiede il 
consenso dell'interessato, che avrà comunque in ogni momento il diritto di opporsi in 
tutto o in parte al relativo trattamento per l'indicata finalità, salvi i casi di 
conservazione dei dati normativamente previsto.
Durante la partecipazione ad eventi scientifici, formativi, manifestazioni pubbliche e 
di interesse associativo possono essere effettuate videoriprese o scattate foto, che 
potranno essere riprodotte su depliant, riviste, sito web o pagine dei social network del 
titolare, in conformità alla legge n. 633/41 ed al GDPR. Il conferimento è implicito 
con la partecipazione all’evento.

Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno 
conservati per il periodo di durata dell’iscrizione e, successivamente, per il tempo in 
cui la Associazione Italiana di Fisica Medica – AIFM sia soggetto a obblighi di 
conservazione per finalità di legge, fiscali, contrattuali o per altre esigenze derivanti 
norme di legge o regolamento e comunque per un periodo massimo di dieci anni. 
Quanto i il trattamento dei dati di cui invio è facoltativo o necessario a seguito del 
consenso dell’interessato, i dati saranno oggetto di conservazione per un anno dalla 
revoca del servizio richiesto, salva la legittima opposizione. 

Comunicazione dei dati
I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui ai precedenti punti a:
- dipendenti, consulenti e collaboratori dell’Associazione incaricati del trattamento, 
nell’ambito delle relative mansioni ed in conformità alle istruzioni ricevute;
- altre Associazione scientifiche che cooperano con la Associazione Italiana di Fisica 
Medica – AIFM;
- istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra 
indicati;
- soggetti che trattano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge o contrattuali 
per consentire l’erogazione dei servizi agli iscritti e di promozione delle attività 
scientifiche istituzionali o di formazione ivi compresa ECM;



- autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
I suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per finalità 
istituzionali a organismi scientifici o necessari per le finalità indicate ai precedenti 
punti 1, 2 e 3 ovvero per adempiere alle richieste dell’interessato per le finalità 
indicate al soprariportato pinto 4.
I suoi dati non saranno oggetto di trasferimento o di diffusione.
I Suoi dati personali non sono soggetti a profilazione, né ad alcun processo 
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Cookie e altri sistemi di tracciamento
Il sito fisicamedica.it utilizza cookies per rendere l'esperienza di navigazione 
dell'utente più facile ed intuitiva. Per procedere senza modificare le opzioni relative ai 
cookies è sufficiente continuare con la navigazione. Per modificare le impostazioni 
del proprio browser in maniera tale da disabilitare i cookie.
Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente 
limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. La 
memorizzazione dei cookie di sessione nei terminali o nei browser è sotto il controllo 
dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP, informazioni relative ai 
cookie restano registrate nei log dei servizi, con tempi di conservazione comunque 
non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di navigazione.
Se vuoi approfondire ti invitiamo a consultare l'informativa dedicata. 

Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
- chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni 
relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la 
cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle 
condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni 
previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi 
dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del 
GDPR);
- richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del 
trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi 
automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 
automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento 
(c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere 
di situazioni particolari che La riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il 
trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati 

https://www.fisicamedica.it/sites/default/files/documenti/cookies.pdf


personali comuni, oppure particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul 
consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, 
la sua liceità;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali – www.garanteprivacy.it).


