Associazione Italiana Studenti di Fisica - AISF
Informativa per la tutela della Privacy
Ultimo aggiornamento: 29/09/2018
L’Associazione Italiana Studenti di Fisica tutela i propri membri e rispetta la loro privacy. Per questo
abbiamo implementato questa informativa per la tutela della privacy che descrive come raccogliamo e
utilizziamo le informazioni personali che ci fornisci tramite l’iscrizione o attraverso l’uso dei nostri
servizi, come utilizziamo le informazioni raccolte e come puoi esercitare i tuoi diritti per la tutela della
privacy.

1. Chi siamo
L’Associazione Italiana Studenti di Fisica (AISF) è un’organizzazione no-profit di volontariato con
finalità culturali, legalmente costituita nel novembre 2014. AISF è National Committee per l’Italia
dell’International Association of Physics Students (IAPS), un’organizzazione ombrello che raccoglie
studenti e società di Fisica in tutto il mondo. L’obiettivo dell’AISF è riunire sotto un’unica
associazione gli studenti di Fisica italiani, dando vita a un network nazionale e ponendosi come punto
di riferimento nell’ambiente universitario, completando l’esperienza accademica dei propri membri.
Possono essere, dunque, membri AISF tutti gli studenti italiani iscritti a un corso di laurea triennale,
magistrale o dottorato di ricerca in Fisica o affine, previo pagamento di una quota associativa annuale.

2. Quali dati personali raccogliamo?
2.1 Dati che ci fornisci
Nel momento dell’iscrizione ad AISF ti chiediamo una serie di dati personali in ottemperanza alle
leggi della Repubblica Italiana. Questi includono:
● nome e cognome;
● luogo e data di nascita;
● codice fiscale;
● indirizzo, provincia e stato di residenza;
● indirizzo e-mail;
● ateneo e corso di studi (triennale-magistrale-dottorato di ricerca).
In occasione di registrazione e partecipazione alle attività dell’Associazione potremmo chiederti di
condividere volontariamente ulteriori informazioni come numero di telefono, preferenze alimentari e
dati sanitari (allergie, intolleranze, et al.). Durante la tua permanenza in AISF, puoi decidere di
condividere con noi altri dati personali tramite e-mail, chat, questionari di gradimento, commenti e
altre interazioni su piattaforme social e siti web.

Nel caso ci mettessi in contatto con nuovi potenziali membri, ti chiederemo i loro indirizzo e-mail o
altro recapito (ad esempio numero di telefono). AISF li contatterà per ottenere o meno il consenso di
comunicare con loro tramite tale canale.
2.2 Dati che raccogliamo automaticamente
I siti di dominio ai-sf.it sono ospitati sui server di GitHub Pages e Aruba; quando accedi a tali siti
AISF non raccoglie alcun dato da e riguardo i tuoi dispositivi (ad esempio browser utilizzato,
indirizzo IP). Non siamo responsabili per le pratiche in materia di protezione della privacy operate da
tali servizi. Ti incoraggiamo a leggere le rispettive informativa sulla privacy.
2.3 Dati che raccogliamo da terze parti
Potremmo raccogliere ulteriori informazioni da terze parti per aiutarci nel comprendere come
mantenere e migliorare i nostri servizi al fine di garantirti la miglior esperienza possibile. Le
piattaforme utilizzate includono:
● GitHub - host dei siti web AISF tramite GitHub Pages;
● MailChimp - utilizzato per comunicazioni con i membri tramite mailing-list (cfr. 3.1);
● social network quali Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram - utilizzati per promuovere e
pubblicizzare le attività dell’AISF;
● Google - utilizzato per la gestione quotidiana delle attività dell’AISF come la gestione di
documenti, materiale multimediale, iscrizione agli eventi e meeting;
● Google Analytics - utilizzato per ottenere dati statistici sull’accesso ai siti web AISF;
● Aruba - host del database per la gestione dei membri AISF;
● JotForm - utilizzato per la creazione e la gestione dei moduli di iscrizione alle attività AISF;
● BancaProssima - il conto corrente dell’AISF è aperto presso tale istituto bancario;
● PayPal - è possibile versare la quota associativa tramite pagamento PayPal.

3. Cosa facciamo con i tuoi dati personali?
In nessuna circostanza scambiamo, vendiamo o condividiamo i tuoi contatti e/o dati personali con
altre organizzazioni o compagnie per fini commerciali o altri fini senza il tuo esplicito consenso.
Potremmo utilizzare i dati che raccogliamo per una serie di ragioni, tra cui:
● fornire, gestire, ottimizzare e mantenere le nostre piattaforme, prodotti e servizi online;
● migliorare la comprensione dei nostri servizi e personalizzare la tua esperienza;
● configurare account online;
● elaborare e fornire informazioni sullo stato dell’iscrizione all’AISF;
● inviarti informazioni relative alle attività organizzate o promosse da AISF;
● fornirti assistenza online, rispondere alle tue domande pervenute tramite e-mail o altro canale
di comunicazione telematica o per fornirti i servizi che hai richiesto tramite AISF;
● raccogliere ed elaborare statistiche sui nostri membri al fine di comprendere le caratteristiche
della nostra comunità;
● prevenire abusi dei nostri servizi;
● perseguire ogni altro scopo legale e giuridico di cui daremo notifica ai membri coinvolti.

Potremmo inoltre condividere i tuoi dati personali per ragioni di sicurezza e/o ordine pubblico, ad
esempio con l’amministrazione di istituti di ricerca o strutture ricettive nell’ambito di eventi e attività
AISF a cui parteciperai presso tali strutture.
3.1 Comunicazioni e-mail
AISF comunica con te attraverso l’invio di e-mail, le quali sono parte dei servizi che AISF ti fornisce.
Puoi in ogni momento rimuovere il tuo indirizzo e-mail dalla mailing list AISF. Le tipologie di e-mail
che potresti ricevere sono:
● e-mail per l’iscrizione - associate all’iscrizione ad AISF come notifica di avvenuta iscrizione,
richiesta di rinnovo dell’iscrizione o modifica dei contatti personali;
● e-mail di promozione - contenenti informazioni riguardo attività organizzate o promosse da
AISF;
● e-mail per l’attività dell’Associazione - contenenti comunicazioni necessarie ad assicurare il
regolamentare e corretto svolgimento delle attività associative, come convocazioni di
Assemblee Generali o comunicazioni formali e legali.
Tratteremo i dati personali unicamente in modi compatibili con le ragioni per cui li abbiamo raccolti,
in linea con le finalità indicate nello Statuto dell’Associazione, o per le finalità che hai esplicitamente
autorizzato in un momento successivo alla raccolta. Prima di utilizzare i tuoi dati personali per una
finalità espressamente diversa dalle ragioni per cui li abbiamo raccolti, ti contatteremo per richiedere
il tuo esplicito consenso.

4. Con chi condividiamo i tuoi dati personali
Potremmo condividere informazioni che permettono la tua profilazione unicamente nelle seguenti
limitate circostanze:
● dove richiesto dalla legge, per ordine di corte giuridica o sotto autorizzazione giuridica;
● in risposta a una richiesta legale dell’autorità pubblica, incluso il fine di rispettare le
normative per la privacy nazionale ed europea;
● per proteggere e difendere i diritti, interessi e proprietà dell’AISF;
● per l’investigazione di malfunzionamenti connessi ai nostri servizi;
● per proteggere la vita di un individuo o un gruppo di individui;
● con singoli individui o gruppi di individui sotto il tuo esplicito consenso - potremmo ad
esempio condividere i tuoi dati all’interno del Comitato Esecutivo dell’AISF in occasione di
eventi o attività dell’Associazione;
● con terze parti in ottemperanza ai Capp. 2, 3 del presente documento. Le terze parti che
accedono ai tuoi dati li utilizzano unicamente attraverso AISF e in forma limitata, ad esempio
processiamo i pagamenti della quota di iscrizione verso il conto corrente dell’Associazione
mediante PayPal e bonifico bancario.
AISF potrebbe rivelare dati aggregati e non profilanti riguardanti l’uso dei nostri servizi da parte dei
membri o statistiche descrittive aggregate e non profilanti relative alla composizione e allo status
dell’Associazione, ad esempio la percentuale di studenti di livello triennale rispetto ai membri
complessivi.

5. Basi legali per il trattamento dei dati personali profilanti
Raccoglieremo i tuoi dati personali solo dove e quando abbiamo il tuo consenso, per stipulare un
contratto con te o quando il trattamento è in linea con le finalità dell’Associazione elencate nello
Statuto. In alcuni casi abbiamo un obbligo legale nel raccogliere i tuoi dati personali.
Nel caso in cui ti chiediamo di fornirci dati personali a causa di un obbligo legale, lo renderemo chiaro
e ti avviseremo se hai l’obbligo di fornire tali dati o meno (compresi le possibili conseguenze in caso
di rifiuto).
Nel caso avessi bisogno di ulteriori informazioni riguardo le basi legali su cui raccogliamo e trattiamo
i tuoi dati, ti preghiamo di contattarci attraverso i contatti forniti nel Cap. 12.

6. Cookie e simili sistemi di tracciamento
Come specificato nei Capp. 2.2 e 2.3, i siti di dominio ai-sf.it sono ospitati sui server di GitHub Pages
e Aruba. AISF dunque non utilizza direttamente cookie e altre simili tecnologie di tracciamento e non
ha accesso alle informazioni relative raccolte da GitHub Pages e Aruba. Ti incoraggiamo a leggere le
rispettive informativa sulla privacy.

7. Trasferimento dati internazionale
Le tue informazioni personali potrebbero essere archiviate e processate da AISF sia all’interno che
all’esterno dell’European Economic Area (EEA). La gestione quotidiana del materiale e delle attività
dell’AISF avviene tramite i servizi forniti dalla piattaforma Google, i cui server sono ospitati sia
all’interno che all’esterno dell’Unione Europea e i dati potrebbero essere processati da persone che si
trovano all’esterno dell’Unione Europea.
Puoi direttamente porre ogni domanda o reclamo riguardo al trattamento dei tuoi dati personali ad
AISF tramite l’invio di una e-mail presidente@ai-sf.it. Ci occuperemo di reclami riguardanti i tuoi
dati personali entro 30 giorni dalla data in cui riceviamo il reclamo.

8. Come proteggiamo i tuoi dati
La sicurezza dei tuoi dati è per noi molto importante. Tutte le informazioni personali per garantire una
completa e corretta iscrizione all’AISF e partecipazione alle sue attività (cfr. 2) sono condivise
unicamente con il Presidente, il Tesoriere e l’IT Manager dell’AISF, nonché entro le modalità
descritte dal Cap. 4. Tutte le informazioni bancarie relative a trasferimenti di denaro da e verso l’AISF
attraverso il conto corrente dell’Associazione sono condivise unicamente con il Presidente e il
Tesoriere dell’AISF, al fine di garantire una completa e corretta gestione finanziaria delle attività
dell’Associazione.
Utilizziamo appropriate misure di sicurezza per proteggere i tuoi dati personali da perdita, cattivo
utilizzo, accesso non autorizzato, modifica o distruzione sia durante la trasmissione e una volta
ricevuti. Nonostante cerchiamo di implementare le migliori pratiche in materia di protezione dei dati,

nessun metodo di trasmissione tramite internet e di conservazione elettronica è completamente sicuro.
Di conseguenza non possiamo garantire la totale sicurezza.

9. I tuoi diritti e le tue scelte in materia di protezione dati
Hai i seguenti diritti:
● se vuoi accedere ai dati personali che AISF raccoglie, lo puoi fare in ogni istante attraverso i
contatti forniti nel Cap. 13;
● puoi correggere e aggiornare i tuoi dati in ogni momento attraverso i contatti forniti nel Cap.
13;
● se sei un residente EEA, puoi obiettare al trattamento dei tuoi dati personali, chiederci di
limitare il trattamento dei tuoi dati o la portabilità dei tuoi dati personali dove possibile
tecnicamente - puoi esercitare questi diritti scrivendo ai contatti forniti nel Cap. 13;
● se abbiamo raccolto e processato i tuoi dati con il tuo consenso, puoi ritirare il tuo consenso in
ogni istante - il ritiro del consenso non influisce sulla legalità dei trattamenti effettuati in
precedenza al ritiro del consenso, né influenzerà il trattamento dei tuoi dati personali
effettuato in ottemperanza degli obblighi legali dell’Associazione;
● hai il diritto di porgere reclamo alle autorità per la protezione dei dati riguardo la raccolta e il
trattamento dei tuoi dati personali. I contatti per le autorità per la protezione dati in EEA,
Svizzera e alcuni Paesi non-Europei (inclusi USA e Canada) sono disponibili qui:
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
Inoltre hai il diritto di smettere di ricevere comunicazioni e-mail da parte di AISF. Puoi esercitare
questo diritto cliccando il link “unsubscribe” nelle mail che ti inviamo. Alternativamente, contattaci a
presidente@ai-sf.it. Per favore includi il tuo indirizzo email e il tuo nome completo in tale
comunicazione. Potrebbero volerci fino a 10 giorni lavorativi per rimuoverti dalla nostra mailing list.
Anche a seguito della tua richiesta di rimozione dalla mailing-list potresti continuare a ricevere alcune
email da AISF (cfr. 3.1). In particolare, potrai continuare a ricevere tutte le comunicazioni di tipo
amministrativo, formale e/o legale che AISF trasmette in ottemperanza alle leggi della Repubblica
Italiana. In caso di problematiche ti invitiamo a contattarci.
Anche nel caso in cui decidessi di esercitare i diritti esposti in questo capitolo, evidenziamo come la
condivisione di alcuni dati personali sia necessaria per garantire la tua partecipazione a eventi e
attività dell’AISF. In fase di registrazione o partecipazione chiederemo il tuo esplicito consenso al
trattamento di tali informazioni, limitatamente a tali attività.
Rispondiamo a tutte le richieste provenienti da singoli desiderosi di esercitare i propri diritti riguardo
la protezione dei dati personali in rispetto delle leggi per la protezione dati applicabili.

10. Come effettuiamo link ad altri siti
I nostri siti contengono collegamenti (link) a siti di terze parti e plug-in di terze parti (come i pulsanti
per i social-media). Non siamo responsabili per le pratiche in materia di protezione della privacy
operate da tali siti. Ti incoraggiamo a leggere la informativa sulla privacy del sito che visiti un volta
abbandonato il nostro sito. Questa informativa sulla privacy si applica unicamente alle informazioni
raccolte da AISF.

11. Conservazione dei dati
Conserveremo i tuoi dati per il periodo necessario ad adempiere alle finalità illustrate in questa
informativa sulla privacy. Una conservazione per un periodo più lungo è permessa nel caso sia
richiesta dalla legge o per finalità legali, fiscali o normative.
In particolare, cessata la tua affiliazione ad AISF, i tuoi dati verranno conservati nell’archivio e nel
libro membri dell’Associazione al fine di semplificare ogni possibile iter giuridico e/o fiscale che
potrebbe coinvolgere l’Associazione, in ottemperanza alle leggi della Repubblica Italiana. In tal caso
applichiamo automaticamente il diritto di limitazione di trattamento come esposto nell’Art. 18 del
regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679.

12. Cambiamenti alla nostra informativa sulla privacy
Modifiche a questa informativa sulla privacy saranno effettuate quando richieste da cambiamenti
legali o tecnici in materia. Prenderemo adeguate misure per informarti di ogni cambiamento a questa
informativa sulla privacy. Chiederemo il tuo consenso su ogni cambiamento della nostra informativa
sulla privacy nel caso ciò fosse richiesto dalle vigenti normative in materia.
Puoi controllare l’ultima data di modifica di questa informativa sulla privacy controllando la data in
calce e in cima a questo documento. La nuova informativa sulla privacy si applicherà a tutti gli attuali
e precedenti utenti dei siti web e dei servizi e sostituirà completamente ogni altra informativa che sia
inconsistente con essa.

13. Come contattarci
Il Data Protection Officer (DPO) dell’AISF è il Presidente dell’Associazione. Se hai una qualunque
domanda o preoccupazione riguardo la raccolta e il trattamento dei tuoi dati personali, puoi contattarci
inviando una e-mail all’indirizzo presidente@ai-sf.it o contattarci a:
Associazione Italiana Studenti di Fisica
Via Pietro Giuria 1
10125, Torino (Italia)
www.ai-sf.it
presidente@ai-sf.it
Se vuoi contattare AISF per altri motivi sei pregato di inviare una e-mail all’indirizzo
esecutivo@ai-sf.it.
AISF è il garante dei tuoi dati personali ai sensi della General Data Protection Regulation (GDPR)
dell’Unione Europea.
Ultimo aggiornamento: 29/09/2018

