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Informazioni all’interessato 
 
I dati personali forniti dall’Interessato verranno trattati in maniera conforme alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali 
del Regolamento (UE) 2016/679 e del Dlgs 196/2003 così come modificato dal Dlgs 101/2018 . 
 
Figure e contatti 

Titolare del trattamento:  AIS Emilia, con sede in Ferrara, Via Foro Boario n. 89, 44122 FERRARA, P.Iva: 02137720351, e-mail: 

comunicazione@aisemilia.it, PEC: aisemilia@pec.it 
 
Contitolare del Trattamento: Associazione Italiana Sommelier, Viale Monza n. 9, 20125 MILANO, P.IVA: 11526700155, E-MAIL: 
ais@aisitalia.it, PEC: ais@pec.aisitalia.it 
 
Finalità e durata del Trattamento 
 
Il Trattamento dei dati è finalizzato alla gestione del rapporto tra l’associato e AIS Emilia e sarà effettuato sia in forma cartacea che in 
formato elettronico da personale istruito in materia di protezione dei dati personali. 
In particolare per l’espletamento delle attività necessarie e connesse alla gestione ed evasione della domanda di associazione e, 
successivamente, per dare esecuzione agli obblighi, anche di natura amministrativa e contabile, derivanti dal rapporto associativo, i dati  
vengono trattati a titolo esemplificativo e non esaustivo: per l’aggiornamento dell’anagrafica soci, per la registrazione e gestione della 
frequenza ai corsi, per l’incasso delle quote associative, per l’invio, a mezzo posta ordinaria o e-mail, della corrispondenza connessa 
all’attività associativa, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e relativo regolamento di attuazione di AIS, e per il 
perseguimento degli scopi statutari. 
Una volta acquisita la qualifica di socio, per l’invio, anche a mezzo e-mail, di comunicazioni, in occasione dell’elezione o del rinnovo delle 
cariche sociali. 
Per gli scopi sopra elencati il conferimento dei dati personali è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornirli determinerà l’impossibilità per 
Associazione Italiana Sommelier Emilia  di valutare e dare corso alla domanda di associazione e di dare corretta esecuzione ed adempiere, 
in tutto od in parte, alle obbligazioni derivanti dalla Sua adesione ad AIS. 
 
I dati verranno conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e per gli obblighi di legge conseguenti alla cessazione dello 
stesso (10 anni); successivamente verranno distrutti. 
 
I dati forniti non saranno oggetto di trattamento per finalità diverse da quelle sopra enunciate.  
 
Il consenso per tale utilizzo è obbligatorio per poter gestire il rapporto tra AIS Emilia e l’associato 
 
I dati forniti potranno essere utilizzati per l’invio di newsletters qualora il socio acconsenta espressamente all’utilizzo dei suoi dati per 
questo specifico scopo o si sia iscritto all’apposito servizio mediante il sito www.aisemilia.it 
 
Il consenso per tale utilizzo  è facoltativo 
 
Inoltre, previo consenso dell’Utente, i suoi dati personali (i.e. nominativo e recapiti di posta ordinaria ed elettronica) potranno essere 
comunicati ad aziende del settore viti-vinicolo ed alimentare per l’invio da parte di queste ultime di inviti a manifestazioni o degustazioni 
e di comunicazioni commerciali e che li tratteranno in qualità di autonomi titolari. 
 
Il consenso per tale utilizzo  è facoltativo 
 
Destinatari dei dati 
 
I dati personali forniti non verranno comunicati a terzi, tranne che ad AIS Sede Centrale che è contitolare del trattamento e agli outsourcing 
di relativa competenza quando ciò sia necessario per adempiere ad obblighi fiscali o legali e per la gestione del rapporto associativo. 
 
I dati personali forniti non verranno trasferiti in paesi esterni all’Unione europea. 
 
Modalità del trattamento 
 
Il trattamento dei dati personali viene sottoposto a specifiche misure di sicurezza tecniche, informatiche e organizzative predisposte dalla 
Società per la salvaguardia della loro integrità e volte in particolare a prevenire la perdita dei dati, loro usi illeciti o non corretti e accessi 
non autorizzati. 
Per il perseguimento delle finalità connesse alla qualifica di socio, i dati personali  potranno essere resi conoscibili e/o comunicati ad altri 
soggetti, tra cui in particolare: 
- ai soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, incaricati dai Contitolari di svolgere interventi tecnici di riparazione, manutenzione, ordinaria 
e straordinaria, interventi di ripristino ed aggiornamento del Sito; 
- istituti bancari, per la gestione degli incassi, ad esempio, delle quote associative; 
- - a consulenti, legali e fiscali, di AIS per l’esecuzione di adempimenti di legge; 
- a soggetti, anche esterni alla struttura di AIS, per l’invio delle pubblicazioni associative e delle tessere di rinnovo annuale. 
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Diritti del soggetto del trattamento: 
 
L'interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento: 

▪ la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; 

▪ la rettifica, l’integrazione, la limitazione, la cancellazione dei propri dati; 
▪ la portabilità dei propri dati. 
 

L’interessato ha diritto di: 
▪ revocare il proprio consenso in qualsiasi momento; 
▪ proporre reclami all’Autorità di controllo; 
▪ conoscere le conseguenze del mancato consenso (es.: impossibilità di concludere il contratto); 
▪ conoscere l’esistenza di un processo di profilazione dei propri dati; 
▪ conoscere l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, la logica che lo governa e le possibili conseguenze; 
▪ opporsi, in tutto o in parte: 

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini marketing diretto (invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 

o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale) ivi compresa la profilazione ai fini di marketing. 

 
Modalità di esercizio dei propri diritti 
 
L’interessato ha diritto di esercitare tutti i propri diritti semplicemente inviando richiesta scritta, anche in via informatica, al Titolare del 
trattamento. 
 
 
Acquisizione del Consenso 
 
Di tutto quanto sopra informato/a il/la sottoscritto/a ________________________________________________ 
 
 

DICHIARA IL PROPRIO CONSENSO 
 

al suindicato Titolare affinché questi possa trattare i dati personali nel contesto e per le finalità, nelle forme e nei termini indicati come 
sopra specificato ai fini della gestione del rapporto associativo. 
 
In assenza di tale consenso – obbligatorio – il  rapporto non potrà essere gestito. 
 
 
Ferrara, lì __________________ 

 L’associato  
 
_____________________________________ 

 
 
Trattamento dei dati per finalità commerciali e di promozione 
 
L’associato presta altresì il proprio consenso affinché i propri dati personali vengano utilizzati direttamente da AIS Emilia per finalità 
commerciali, promozionali e di marketing. 
 
 
Tale consenso è facoltativo 
 
 
Ferrara, lì __________________ 
          L’associato  
 

_____________________________________ 
 
 
L’associato presta altresì il proprio consenso affinché i propri dati personali vengano trasmessi a terzi e da questi utilizzati per finalità 
commerciali, promozionali e di marketing. 
 
 
Tale consenso è facoltativo 
 
 
Ferrara, lì __________________ 

 L’Associato 
  
_____________________________________ 


