INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO 2016/679/UE
PRIVACY POLICY
L'Associazione Italiana Utenti Moodle - AIUM – (da ora in poi Associazione o Titolare) ha vocazione scientifica,
culturale ed educativa; opera come associazione non riconosciuta e non ha scopi di lucro. Si propone di riunire
persone e organizzazioni interessate alla ricerca, allo sviluppo e alla pratica didattica mediata dall’ambiente di
apprendimento Moodle. Supporta e promuove la piattaforma Moodle in tutte le sue declinazioni: la ricerca, la
sperimentazione e la pratica didattica, lo sviluppo di estensioni e l’integrazione con altri sistemi. Questo documento
descrive come l’associazione utilizza i dati personali che raccoglie.
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Identità e dati di contatto del Titolare
Base giuridica del trattamento
Quali dati raccogliamo?
Come raccogliamo i dati?
Come usiamo i dati raccolti?
Dove custodiamo i dati raccolti?
Marketing
Quali sono i diritti sui dati?
Cosa sono i cookies?
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Privacy policies di altri siti web
Cambiamenti al documento
Come contattarci
Reclami

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE
Il "Titolare" del Trattamento dei dati è l’AIUM - Associazione Italiana Utenti Moodle - Largo Bruno Pontecorvo 5,
56127 Pisa (PI) - CF 93087400508.
Dati di contatto: casella di posta elettronica: presidenza@aium.it
Rappresentante legale: il Presidente dell’associazione pro tempore.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali indicati in questo documento sono trattati dall’Associazione al solo fine di fornire il servizio o la
prestazione richiesta.
QUALI DATI RACCOGLIAMO?
L’Associazione raccoglie i seguenti dati:
•
•

Informazioni di identificazione personale (Nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo email, numero di
telefono, ecc…)
Informazioni di identificazione aziendale (Ragione sociale, denominazione, indirizzo postale, partita iva,
codice fiscale)
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COME RACCOGLIAMO I DATI?
I dati vengono raccolti direttamente dall’Associazione, sia tramite il sito web istituzionale, sia tramite moduli online e
cartacei distribuiti durante gli eventi o direttamente agli interessati. A titolo di esempio, raccogliamo dati quando:
•
•
•

viene effettuata la registrazione al sito istituzionale,
viene effettuata la registrazione ad un evento,
vengono attivati rapporti di collaborazione/partnership con l’Associazione.

Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di accedere ai servizi offerti dall’Associazione.
COME USIAMO I DATI RACCOLTI?
L’Associazione raccoglie i dati per le seguenti finalità principali:
•
•
•
•
•
•

•

gestione dei soci dell’associazione;
invio di informazioni sulla vita associativa;
gestione delle transazioni economiche;
gestione dei fornitori e dei partner;
finalità di navigazione Evoluta o gestione dei contenuti personalizzata;
finalità inerenti l’esecuzione di un contratto di cui sei parte o all’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta (es: richiesta di contatto, eventuale registrazione ai servizi offerti dall'Associazione,
ecc.);
finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di identificare
l’utente, volti a misurare il funzionamento del sito istituzionale dell'Associazione, a misurarne il traffico e
valutare usabilità e interesse.

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del
rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che
l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare
l'impossibilità da parte dell'Associazione di garantire la congruità del trattamento stesso.
L’Associazione non comunica i dati in suo possesso a terzi per finalità di marketing.
Nella gestione delle transazioni economiche con l’Associazione, può accadere che i dati personali vengano comunicati
agli istituti di credito con cui entra in contatto.
DOVE CUSTODIAMO I DATI RACCOLTI?
L’Associazione custodisce con la massima cura i dati personali e li mantiene memorizzati sui servizi “No Profit” di
Google e sui servizi online di Aruba.
L’Associazione mantiene i dati per un periodo non superiore a 5 anni, al termine dei quali, in assenza di ulteriori
contatti tra l’Associazione e l’interessato, provvede alla loro eliminazione dalle proprie banche dati.
TRASFERIMENTO DATI A PAESE TERZO
L'Associazione si avvale dei servizi di Google per il settore “No Profit” per i quali sono state adottate adeguate misure
di garanzia; tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in un paese terzo extra-europeo (trattasi delle c.d.
soluzioni “in cloud” di Google).
Google Inc., oltre ad avere eletto un rappresentante in Unione Europea, aderisce al Privacy Shield (adottato il 12 luglio
2016 dalla Commissione europea), garantendo così una tutela sostanzialmente equivalente a quella europea.
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MARKETING
L’Associazione invia periodicamente, tramite email, informazioni per pubblicizzare gli eventi che organizza e per
informare sulle novità inerenti la vita associative.
Se non si ha interesse a ricevere queste informazioni, è possibile impedire l’invio di queste comunicazioni
direttamente tramite il sito istituzionale dell’Associazione, modificando le preferenze inerenti le comunicazioni
tramite email.
L’Associazione non comunica dati personali a terzi, aziende o altri enti e/o associazioni per fini di marketing.
QUALI SONO I DIRITTI SUI DATI?
In riferimento ai propri dati personali, è possibile esercitare i seguenti diritti:
•
•
•
•

diritto di accesso ai propri dati personali;
diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi nei soli casi di utenti che non richiedono
l’attivazione di servizi dedicati;
diritto di limitazione del trattamento.
diritto alla portabilità del dato;

In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l’interessato può inviare un’istanza avente ad oggetto “Diritti
privacy” alla mail dell’Associazione: presidenza@aium.it oppure attraverso l'invio di specifica istanza ad oggetto:
“diritti privacy”, rivolta al Presidente dell’Associazione all’indirizzo: AIUM - Associazione Italiana Utenti Moodle - Largo
Bruno Pontecorvo 5, 56127 Pisa (PI)).
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
COSA SONO I COOKIES?
I cookie sono file informatici o dati parziali che possono venire salvati sul computer (o altri dispositivi abilitati alla
navigazione su internet, per esempio smartphone o tablet) quando si visitano i siti web. Di solito un cookie contiene il
nome del sito internet dal quale il cookie stesso proviene, la "durata vitale" del cookie (ovvero per quanto tempo
rimarrà sul dispositivo), ed un valore, che di regola è un numero unico generato in modo casuale.
I cookie non registrano alcuna informazione personale su un utente e gli eventuali dati identificabili non verranno
memorizzati.
I cookie possono essere permanenti (cookie persistenti) se rimangono sul computer finchè l'utente non li elimina,
oppure temporanei (cookie di sessione) se sono disattivati alla chiusura del browser. I cookie possono anche essere
cookie di prime parti se impostati dal sito visitato, oppure cookie di terze parti se inseriti da un sito diverso da quello
visitato.
I cookie tecnici sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente. Non
vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web. Senza il
ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure,
per le quali i cookie, che consentono di effettuare e mantenere l'identificazione dell'utente nell'ambito della sessione,
risultano indispensabili.
COME USIAMO I COOKIES?
Il sito istituzionale dell’Associazione (https://www.aium.it) utilizza esclusivamente cookie di sessione e/o cookie
tecnici.
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PRIVACY POLICIES DI ALTRI SITI WEB
I siti web dell’Associazione contengono collegamenti (link) ad altri siti web. La nostra privacy policy si applica
esclusivamente ai siti controllati direttamente dall’Associazione, per cui se cliccando su un link siete ridirezionati su un
altro sito, sarà vostra cura leggere la privacy policy relativa al nuovo sito visitato.
CAMBIAMENTI AL DOCUMENTO
L’associazione aggiorna regolarmente questo documento (privacy policy) e rende disponibile la nuova versione
tramite il sito web istituzionale dell’Associazione.
Ultimo aggiornamento di questo documento: 24 Settembre 2019.
COME CONTATTARCI
Per qualsiasi ulteriore informazione in merito a come l’Associazione gestisce i dati, potete contattarci tramite email a
segreteria@aium.it
RECLAMI
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it).
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