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Informativa Privacy resa ai sensi degli art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679-c.d. 
GDPR (General Data Protection Regulation) 

Gentile Utente, 

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE TECNOLOGIE MANIFATTURIERE, con sede legale c/o Dipartimento di 
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della produzione industriale dell’Università Federico II di Napoli Piazzale 
V. Tecchio, 80, 80125 – Napoli, Codice Fiscale 94095590637 (di seguito “Titolare”), ai sensi del Regolamento 
UE n. 2016/679 (di seguito “Regolamento”) è tenuta a fornirLe alcune informazioni in merito all’utilizzo dei 
dati personali. 

La presente informativa si intende resa per il sito www.emanuthon.it (di seguito il “Sito”), e non anche per 
altri siti web di terzi eventualmente consultabili dall'utente tramite link e costituisce parte integrante del Sito 
e dei servizi che offriamo; l’Informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento a coloro che interagiscono 
con i servizi web del Sito. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative del Regolamento, della Normativa 
Privacy Italiana in vigore e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. Il trattamento dei suoi dati personali, 
pertanto, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità e della 
conservazione, minimizzazione ed esattezza, integrità e riservatezza, nonché al principio di 
responsabilizzazione di cui all’art. 5 del Regolamento. 

Il Titolare del Trattamento, come identificato, potrà modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in 
parte, la presente Informativa dandone informazione agli Utenti. Le modifiche e gli aggiornamenti saranno 
vincolanti non appena pubblicati sull’Applicazione. L’Utente è pertanto invitato a leggere l’Informativa 
Privacy ad ogni accesso all’Applicazione. 

TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare del trattamento è l’ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE TECNOLOGIE MANIFATTURIERE, come sopra 
identificato. L’elenco aggiornato dei soggetti Responsabili potrà essere richiesto al seguente indirizzo di posta 
elettronica  segreteria@aitem.org . 
 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

1. Dati e contenuti acquisiti automaticamente durante l’utilizzo del sito 

• Dati tecnici: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questa 
Applicazione possono acquisire, nel corso del loro normale esercizio, alcuni Dati Personali la cui 
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione internet. Si tratta di informazioni che 
non sono raccolte per essere associate a Utenti identificati, ma che per la loro stessa natura, 
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con Dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti. In questa categoria rientrano gli indirizzi IP, o i nomi di dominio utilizzati dagli 
Utenti che si connettono all’Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 
delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la 
dimensione del file ottenuto, etc. 



• Dati di utilizzo: possono essere raccolti anche Dati relativi all’utilizzo dell’Applicazione da parte 
dell’Utente, quali ad esempio le pagine visitate, le azioni compiute, le funzionalità e i servizi utilizzati. 

2. Dati forniti volontariamente dall’Utente 

Sezione Contatti:  

l’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali richiesti nella sezione contatti nonché degli eventuali 
altri dati personali inseriti nel messaggio, saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente 
correlate alla richiesta (ad esempio: rispondere alle richieste di informazioni inviate). Fatti salvi eventuali 
trattamenti obbligatori per legge, ogni altra finalità è esclusa. 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di eventuale posta elettronica agli indirizzi e mail indicati su questo 
sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente da parte del Titolare nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva, necessari al fine di riscontrare le specifiche richieste rivolte 
al Titolare.   

Sezione Partecipa- Modulo di Iscrizione 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali nella sezione “www.emanuthon.it/partecipa”, 
accessibile dalla home page del sito, ai fini di invio della richiesta di iscrizione all’evento eManuthon, saranno 
trattati per le finalità e con le modalità dettagliate nella specifica informativa pubblicata nella sezione 
“Partecipa”( https://emanuthon.it/wp-content/uploads/2020/11/eMan_AITEM_PRIVACY_EVENTO.pdf).  

Interazione con social network e piattaforme esterne 

Il Sito permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente 
dalle pagine di questa Applicazione. Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in 
ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. Nel caso in cui sia 
installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non 
utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: 

a. Gestione operativa e finalità a questa strettamente connesse per l’accesso e funzionamento al sito 
web; 

• Base giuridica del trattamento: adempimento di obblighi precontrattuali (ivi compresa 
l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto), obblighi 
contrattuali e assolvimento di eventuali obblighi previsti dalle leggi vigenti, da 
regolamenti o dalla normativa comunitaria, soddisfacimento di richieste provenienti 
dalle autorità; consenso dell’interessato. 

b. Elaborazione a fini statistici in forma anonima ed aggregata sull’uso del sito e controllo circa il 
corretto funzionamento dello stesso;  

• Base giuridica del trattamento: consenso dell’interessato, esecuzione del contratto  
c. Finalità relative all’iscrizione e partecipazione all’evento eManuthon; 

• Base giuridica del trattamento: adempimento di obblighi precontrattuali (ivi compresa 
l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto), obblighi 
contrattuali e assolvimento di eventuali obblighi previsti dalle leggi vigenti, da 



regolamenti o dalla normativa comunitaria, soddisfacimento di richieste provenienti 
dalle autorità;  Consenso dell’interessato per alcune finalità (vedi Informativa privacy 
specifica https://emanuthon.it/wp-content/uploads/2020/11/Privacy-emanuthon.pdf) 

d. Finalità funzionali alla richiesta di informazioni. 
• Base giuridica del trattamento: consenso dell’interessato 

 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO  

Il mancato conferimento da parte dell’Utente dei Dati Personali, per i quali sussiste l’obbligo legale, 
contrattuale o qualora costituiscano requisito necessario per l’utilizzo del servizio o per la conclusione del 
contratto, comporterà l’impossibilità del Titolare di erogare in tutto o in parte i propri servizi. 

In particolare invece per le finalità basate sul Suo esplicito consenso il conferimento è sempre facoltativo, 
potrà quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati 
già forniti, revocando in qualsiasi momento il consenso già prestato inviando una specifica richiesta al Titolare 
con le modalità di seguito descritte, tuttavia negare il consenso può comportare l’impossibilità acquisire i 
Suoi dati e quindi usufruire dei relativi servizi o per il Titolare di trattare i dati per la specifica finalità. 

L’Utente che comunichi al Titolare Dati Personali di terzi è direttamente ed esclusivamente responsabile della 
loro provenienza, raccolta, trattamento, comunicazione o diffusione. 

COOKIE 

Questa Applicazione utilizza cookie, web beacon, identificatori univoci e altre analoghe tecnologie per 
raccogliere Dati sulle pagine, sui collegamenti visitati e sulle altre azioni che esegui quando utilizzi i nostri 
Servizi, all’interno dei contenuti pubblicitari o di email. Essi vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi 
agli stessi siti alla successiva visita del medesimo Utente. 

L’Utente può prendere visione della Cookie Policy completa al seguente 
indirizzo: https://emanuthon.it/cookie-policy/ 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I Suoi dati personali saranno trattati con l’ausilio di strumenti cartacei e/o informatici automatizzati per il 
tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o per qualsiasi altra legittima 
finalità collegata. Al termine di detto periodo, i dati potranno essere conservati ulteriormente per 
ottemperare a specifici obblighi normativi o contrattuali, nonché per finalità di tipo amministrativo e/o per 
far valere o difendere un proprio diritto, in caso di contenziosi e precontenziosi. 

In ogni caso il Titolare si impegna ad adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per 
prevenire la distruzione o perdita dei dati, eventuali usi non consentiti ed accessi non autorizzati, ai sensi 
dell’art. 32 del Reg. (UE) 2016/679. 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili a personale autorizzato dal Titolare o a soggetti terzi la cui attività 
sia necessaria e correlata al conseguimento delle finalità sopra indicate (quali a titolo esemplificativo: 
professionisti informatici, studi professionali di consulenza legale) anche nella loro qualità di Responsabili del 
trattamento nominati dal Titolare. 

Ai sensi dell’art. 6 lett. b) e c) GDPR, quindi senza la necessità di un espresso consenso, il Titolare potrà 
comunicare i Suoi dati ad Autorità giudiziarie nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria 



per legge per l’espletamento delle finalità dette.  Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di 
autonomi Titolari del trattamento. 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 

Tutti i Dati raccolti non saranno oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, che possa produrre effetti giuridici per la persona o che possa incidere su di essa in modo 
significativo. 

LUOGO DEL TRATTAMENTO 

I dati personali raccolti sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti 
coinvolte nel trattamento siano localizzate. I dati personali potranno essere trasferiti, per le finalità di cui alla 
presente informativa nonché per necessità di archiviazione e conservazione, sia verso i Paesi dell’Unione 
Europea sia verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea.  In ogni caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

In qualità di interessato si potrà rivolgere al Titolare del Trattamento per far valere i Suoi diritti, così come 
previsti dagli articoli da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679, che riportiamo qui di seguito: 

• diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali (art. 15) 
• diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica (art. 16); 
• diritto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione degli stessi (art. 17); 
• diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione dei trattamenti che La riguardano (art. 

18) 
• diritto alla portabilità dei dati (art. 20); 
• diritto di opporsi al trattamento (art. 21) 
• diritto in relazione a processi decisionali automatizzati (art. 22). 

Qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), Lei ha il diritto di revocare il consenso 
in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca. 

Lei ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Per informazioni sulla presente Privacy Policy o per esercitare i Suoi diritti può inviare una raccomandata a.r. 
AITeM-ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE TECNOLOGIE MANIFATTURIERE, c/o Dipartimento di Ingegneria 
Chimica, dei Materiali e della produzione industriale dell’Università Federico II di Napoli Piazzale V. Tecchio, 
80, 80125 – Napoli, oppure una e-mail all’indirizzo segreteria@aitem.org . 

 

Data ultimo aggiornamento: 23/11/2020 

 

 


