
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
DEGLI UTENTI CHE CONSULTANO IL SITO WEB DI AIFM

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 all’accesso al sito web della Associazione Italiana di Fisica Medica – AIFM 
accessibili per via telematica ai seguenti indirizzi: www.fisicamedica.it le rendiamo 
l’informativa sul trattamento dei suoi dati personali.
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili 
tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne al 
dominio della Associazione Italiana di Fisica Medica – AIFM. In tali casi, ciascuno 
dei siti collegato al link ha la propria privacy sulla quale non abbiamo controllo o per 
la quale non possiamo essere in alcun modo ritenuti responsabili. Il Titolare inoltre 
non ha alcun controllo sui social network su cui è presente un profilo 
dell’Associazione Italiana di Fisica Medica – AIFM.

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.
Il Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD 
ovvero, data protection officer, DPO).

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione dei siti sopra elencati possono essere trattati dati relativi 
a persone fisiche identificate o identificabili.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali attraverso form specifici 
all’interno del Sito, o attraverso gli indirizzi di posta elettronica indicati sul Sito, 
comporta l’acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per le risposte, nonché 
degli eventuali altri dati personali contenuti nel form o nel messaggio.
I trattamenti connessi ai servizi del Sito Web hanno luogo presso il server di proprietà 
di Aruba sito in Italia. I dati vengono trattati attraverso questo server, fornitore del 
servizio di hosting del Sito.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Titolare nell'esecuzione dei 
propri compiti 
scientifici, di formazione e ricerca, per erogare i propri servizi agli iscritti e 
promuovere le attività istituzionali in conformità allo Statuto.



Utilizziamo i dati raccolti per offrire i nostri servizi, informarti sulla vita e le attività 
dell’Associazione o offrire servizi inerenti l’attività istituzionale nonché per 
rispondere alle domande. 

TIPI DI DATI TRATTATI E DURATA DEL TRATTAMENTO
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui 
trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e 
dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform 
Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo 
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in 
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, 
errore, ecc.) pagina web di provenienza dell’utente ed altri parametri relativi al 
sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo 
di:
-ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di 
visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);
-controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.
I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni e vengono cancellati 
immediatamente dopo la loro aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento 
di reati da parte dell’Autorità giudiziaria).
Dati comunicati dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del 
Titolare, nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito del Titolare, 
comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, 
nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. Tali dati sono necessari per 
l’iscrizione ai servizi offerti, per la richiesta di informazione o contatto ovvero per 
iscrizione a newsletters. I dati verranno verranno cancellati automaticamente con la 
revoca del consenso o di iscrizione ai servizi richiesti dall’interessato.
Specifiche informative verranno pubblicate nelle pagine dei siti del Titolare 
predisposte per l'erogazione di determinati servizi.
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. 

DESTINATARI DEI DATI
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione dei siti sopra elencati i 
seguenti soggetti designati dal Titolare, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, 
quali responsabili del trattamento, che svolgono funzioni strettamente connesse e 
strumentali all'operatività tecnica, e gestionale, dei nostri servizi le seguenti società:

- Bruno Italiano, quale fornitore dei servizi di sviluppo e manutenzione della 
piattaforma web;

- EL.CO. srl (P.IVA 00921770095), quale fornitore dei servizi di sviluppo, 
erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate.

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del Titolare, che agisce sulla 
base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento 
medesimo.
I tuoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea e non saranno 
oggetto di diffusione.
In nessun caso cediamo o vendiamo i tuoi dati personali a soggetti terzi.
Condividiamo dati anonimizzati con piattaforme di analisi del traffico (in particolare 
GoogleAnalytics) che ci aiutano a capire come viene utilizzato il nostro sito.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati, nei casi previsti, hanno il diritto:
- di sapere se il Titolare detiene e/o tratta dati personali relativi alla tua persona e ad 
accedervi integralmente anche ottenendone copia (art. 15 Diritto all’accesso),;
- alla rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione dei dati personali incompleti 
(Art. 16 Diritto di rettifica);;
- alla cancellazione dei dati personali in possesso del Titolare se sussiste uno dei 
motivi previsti dal GDPR (Diritto alla Cancellazione, 17);
- a chiedere al Titolare di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, se 
sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (Art. 18 Diritto alla limitazione del 
trattamento);
- di richiedere e ricevere tutti i tuoi dati personali trattati dal titolare, in formato 
strutturato, di uso comune e leggibili da dispositivo automatico oppure richiedere la 
trasmissione ad altro titolare senza impedimenti (Art. 20, Diritto alla Portabilità);
- di opporti in tutto o in parte al trattamento dei dati per finalità di invio di materiale 
pubblicitario e ricerche di mercato (c.d. Consenso) (art. 21 Diritto di opposizione);
- di opporti in tutto o in parte al trattamento dei dati in modalità automatica o 
semiautomatica per finalità di profilazione (c.d. Consenso)
Gli interessati potranno inoltre proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

https://www.fisicamedica.it/sites/default/files/documenti/cookies.pdf
https://analytics.google.com/
http://www.garanteprivacy.it/


DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 
effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Titolare, come previsto dall'art. 
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento).


