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INFORMATIVA AI SENSI DELLA DISCIPLINA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI.
L’associazione AICIPI (Associazione Italiana Associazione Italiana dei Consulenti ed Esperti In Proprietà
Industriale), codice fiscale C.F. 97132550159, proprietaria del sito web www.aicipi.it ("Sito"), con sede
presso il Presidente pro-tempore, in qualità di titolare del trattamento dei suoi dati personali (di seguito
“Titolare”), rilascia la presente informativa all’Interessato nel rispetto della disciplina europea e italiana in
materia di protezione dei dati personali.
La presente Informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel
prosieguo, “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché, se ed in quanto applicabile, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni, Codice in materia di protezione dei dati personali (“Codice Privacy”).
Iscrivendosi all’Associazione, l’Utente dichiara e riconosce di essere a conoscenza dei termini e delle
condizioni della presente Policy sulla Privacy (“Policy”) e delle eventuali successive modifiche alla stessa.
Si ricorda inoltre che i siti terzi eventualmente richiamati attraverso appositi link presenti sul Sito sono
disciplinati da una policy sulla privacy separata rispetto alla presente e che esula dalla stessa.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) creazione di un Account (area riservata) sul Sito
b) per l’espletamento delle attività necessarie e/o alla gestione ed evasione della domanda di associazione
e, successivamente, per dare esecuzione agli obblighi, anche di natura amministrativa e/o contabile,
derivanti da e/o connessi al rapporto associativo, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
per l’aggiornamento dell’anagrafica soci/associati, per la registrazione e gestione della frequenza a
corsi formativi, per l’incasso delle quote associative, per l’invio delle comunicazioni e della
corrispondenza connessa all’attività associativa, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dallo
Statuto, pubblicato su questo Sito, nonché
c) una volta acquisita la qualifica di socio o associato per l’invio a mezzo email e/o posta ordinaria di
informazioni inerenti la Proprietà Intellettuale (“IP”), oppure delle altre tipologie di comunicazioni,
periodiche o meno, riguardanti attività, servizi ed informazioni attinenti principalmente al settore IP. La
trasmissione di tale documentazione costituisce, infatti, parte integrante del servizio richiesto
dall’Utente tramite la registrazione all’Associazione;
d) pubblicazione del Suo nominativo sul sito dell’associazione;
e) gestire l’eventuale contenzioso.
Il trattamento, necessario per il perseguimento delle suddette finalità, è improntato sui principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In relazione alle finalità indicate in precedenza, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, tramite persone appositamente individuate, ai sensi del Codice Privacy, quali
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incaricati del trattamento , in ogni caso in conformità del Regolamento, con logiche strettamente correlate
alle finalità in questione e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse, nonché, in
ogni caso, al fine di proteggere, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, la sicurezza e la riservatezza
degli stessi tramite idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e
diffusione.
Si informa l’Utente che le informazioni trasmesse a mezzo email, ovvero attraverso altro strumento, agli
indirizzi indicati sul Sito potranno essere conservate dal Titolare per il tempo strettamente necessario a
soddisfare le richieste e/o fornire risposta alle domande formulate, nonché per migliorare i servizi offerti
attraverso il Sito.
Ai sensi dell’art. 13 GDPR si conferma che Titolare del trattamento è AICIPI (C.F. 97132550159), in persona
del Presidente pro-tempore e-mail: info@aicipi.it.
Periodo di conservazione dei dati
I Suoi Dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto associativo per
l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal rapporto associativo per il
periodo di durata prescritto dalle leggi tempo per tempo vigenti e secondo il termine di prescrizione dei
diritti scaturenti dal contratto stesso.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per AICIPI di dare
esecuzione al contratto associativo o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati.
Categorie dei destinatari
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati
a figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti
categorie di soggetti esterni:
- ai soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, incaricati dal Titolare di svolgere interventi tecnici di
riparazione, manutenzione, ordinaria e straordinaria, interventi di ripristino ed aggiornamento del Sito;
- istituti di credito;
- a consulenti, legali e fiscali, di AICIPI per l’esecuzione di adempimenti di legge;
- avvocati e consulenti legali;
- enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Associazione, saranno designati come
responsabili del trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico.
Fermo quanto precede, il Titolare non cede o rende altrimenti disponibile a terze parti, salvo espresso
consenso dell’Utente, alcun dato personale fornitogli dall’Utente stesso, fatta eccezione per i propri
consulenti legali o nei casi previsti dalla legge oppure ove richiesto da una decisione dell'autorità giudiziaria
o di altra autorità competente.
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
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I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.
Diritti degli Utenti
L’Utente ha il diritto (vd. artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere alla ns. Associazione di accedere ai Suoi dati
personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti,
oppure di opporsi al loro trattamento e/o di ottenere la portabilità dei dati forniti.
L’Utente ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono,
ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Per esercitare i propri
diritti,
l’Interessato
può
utilizzare
il
modulo
disponibile
al
link
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 e inoltrarlo
al seguente recapito: privacy@aicipi.it.
L’Utente ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per
la protezione dei dati personali.
La presente Policy è soggetta alla legge italiana.
Presa visione dell’informativa sopra riportata, l’Utente presta il consenso al trattamento dei propri dati
comunicati.
Milano, 25 Ottobre 2021
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