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Gentile Signore/a, 
AIEP – Associazione Italiana Educatori Professionali e Pedagogisti, con sede legale in Firenze, Via Cittadella n. 29, C.F. 
94278130482, (i dati identificativi e di contatto sono reperibili sul sito web: www.aiep.it), è tenuta a fornirLe specifiche 
informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, in riferimento alla richiesta di iscrizione a Socio da lei presentata. 
 
1. Dati trattati; finalità del trattamento:  
I dati personali (anagrafici, di contatto, titolo di studio, ecc.) sono trattati per finalità strettamente attinenti al suo inserimento 
nell’Elenco Soci ed eventualmente nell’Elenco dei Professionisti associati; per l’esecuzione degli obblighi e degli 
adempimenti amministrativi disposti dalla legislazione vigente, per lo svolgimento dei servizi ai Soci e per ogni altra 
esigenza di tipo operativo e gestionale, funzionale all’adempimento dei compiti stabiliti nello Statuto, nei Regolamenti 
associativi o nella normativa di settore, in relazione alla gestione del rapporto associativo. 
 
2. Base giuridica del trattamento  
Il trattamento dei Suoi dati personali è consentito, a secondo dei casi, in quanto necessario all’esecuzione del rapporto 
associativo e per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare (in base all’art. 6, co. 1, lett. b) ed f) del Reg. UE n. 
2016/679).  Finché le finalità sopra indicate lo richiederanno, il trattamento a seconda dei casi potrebbe risultare comunque 
obbligatorio (anche in caso di revoca del consenso). 
 
3. Legittimi interessi 
I legittimi interessi perseguiti dal Titolare, in presenza dei quali il trattamento può essere proseguito nonostante 
l’opposizione o il rifiuto dell’interessato, sono: recupero di crediti del titolare derivanti da mancato pagamento della quota 
associativa o di corrispettivi per altri servizi resi dall’Associazione nel contesto del rapporto con l’interessato, o da regresso 
in causa risarcitoria o da arricchimento senza giusta causa.  
 
4. Facoltatività del conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati è necessario per l’iscrizione all’Associazione, ma non è obbligatorio né costituisce un obbligo 
legale. La mancata comunicazione dei dati dell’interessato comporta l’impossibilità di iscrizione dello stesso 
all’Associazione. 
 
5. Periodo di conservazione  
I dati personali saranno conservati fino a prescrizione dei relativi diritti del Titolare e dell’interessato (attualmente misurabili 
in: a) dieci anni dall’ultimo rinnovo annuale di iscrizione, per il diritto al pagamento della quota e/o di altri corrispettivi; b) in 
cinque anni, per i diritti risarcitori o di regresso). 
 
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati possono essere comunicati a: 1) soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di 
legge, da regolamento o da normativa comunitaria; 2) il Responsabile per la manutenzione degli archivi elettronici dell’area 
amministrativa nei limiti della loro funzione di controllo sul rispetto della normativa sulla sicurezza dei dati. L’ambito di 
diffusione dei dati è comunque limitato a quanto strettamente necessario per le finalità sopra elencate e per la gestione 
del rapporto; 3) il Responsabile dell’attività amministrativa (qualora sia esternalizzata da AIEP). L’elenco completo dei 
responsabili è consultabile sul sito web www.aiep.it 
 
7. Diritti dell’interessato 
L’art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 conferisce all'interessato l'esercizio di alcuni diritti, quali il diritto di chiedere al titolare 
del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, il diritto di proporre reclamo a un'autorità 
di controllo. Si potranno esercitare tali diritti rivolgendosi alla Segreteria AIEP. Nel caso in cui vengano meno alcune delle 
finalità sopra descritte e il trattamento abbia come unica base giuridica il consenso dell’interessato, questi ha diritto di 
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca. 
 
 
Firenze, 31/10/2019    IL TITOLARE Legale Rappresentante di AIEP Dott. Andrea Blandi 
 


