
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 per il 

servizio “Filler Metal” fornito dal sito fillermetal.aipe.it di proprietà dell’Associazione Italiana Pressure 

Equipment. 

Il servizio Filler Metal è disponibile sul sito fornito dal sito fillermetal.aipe.it a quanti ne fanno richiesta 

compilando il form presente in questa pagina. Contenuti e servizi sono erogati solo a coloro che ne fanno 

esplicita richiesta e che autorizzano l’associazione al trattamento dei propri dati personali. 

Il Titolare la informa che l’indirizzo e-mail che Le viene richiesto all’atto della compilazione della richiesta di 

iscrizione e gli altri dati personali che ci avrà eventualmente fornito in modo volontario o automaticamente 

attraverso le interazioni con i servizi da noi proposti, saranno trattati, con il Suo consenso, allo scopo di 

usufruire dei servizi ai quale aderirà. 

I dati personali, anagrafici ed aziendali, forniti ad AIPE vengono trattati mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi per finalità di 

archiviazione, elaborazione, documentazione e comunicazione strettamente connesse alla gestione del 

rapporto con le Aziende associate. Tali dati potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori 

dell’Associazione, espressamente autorizzati dal Titolare, e essere comunicati da quest’ultima a terzi per il 

perseguimento delle finalità associative. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 

sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo 

non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi 

obbligatori prescritti dalla legge. 

Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa; tuttavia un eventuale rifiuto di rispondere o di 

esprimere il consenso può comportare l’impossibilità per AIPE di dare seguito alle richieste dell’utente.  

Il titolare del trattamento è Aipe - Via Palermo 28, 00184 Roma – P.IVA 13003551002 - C.F. 97806780587 - 

Tel: 06.4817721 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 

15 e ss. del Regolamento). 

Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente 

informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica 

l’informativa conterrà l’indicazione della data di aggiornamento. 

 

  

 

Data di aggiornamento: 25 maggio 2018 

 

 


