
Privacy Policy del sito 
corsi.aeit.it

INTRODUZIONE
Questo  documento  approfondisce  alcuni  aspetti  relativi  alle
modalità di gestione del sito: https://corsi.aeit.it (per brevità
nel seguito indicato come “Sito”).

Questo  documento  è  inteso  unicamente  per  coloro  che
accedono ed interagiscono con il sito della AEIT - Associazione
Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica
e  Telecomunicazioni  (per  brevità  nel  seguito  indicata  come
“AEIT”),  accessibile  per  via  telematica  a  partire  dall’indirizzo
https://corsi.aeit.it,  e  non  per  tutti  gli  altri  siti  web
eventualmente  consultabili  dall'utente  tramite  i  collegamenti
ipertestuali presenti nel Sito, per cui AEIT non è responsabile.

Per  ciò  che  riguarda  la  “informativa”  prescritta  dal  Rego-
lamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 si rimanda alla lettura del documento “Informativa AEIT
sul trattamento dei dati personali” disponibile sul Sito che può
essere consultato on-line o scaricato in formato PDF.

IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
“Titolare” del trattamento dei dati personali trattati a seguito
della  consultazione  del  Sito  e  di  ogni  altro  dato  inserito
volontariamente  dall’utente  nella  compilazione  di  form  di
richiesta di informazioni o utilizzo dei nostri servizi, è la “AEIT -
Associazione  Italiana  di  Elettrotecnica,  Elettronica,
Automazione,  Informatica  e  Telecomunicazioni”  –  Via  Mauro
Macchi  32 –  20124 Milano MI -  Indirizzo e-mail  a  cui  inviare
comunicazioni riguardanti la privacy:    privacy@aeit.it



MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I  dati  personali  sono  trattati,  a  cura  degli  incaricati  del
trattamento,  con  strumenti  automatizzati  o  cartacei,  per  il
tempo  necessario  a  conseguire  gli  scopi  per  cui  sono  stati
raccolti. 

Idonee misure di sicurezza, descritte nel Documento “Guida al
trattamento delle informazioni e dei dati personali in AEIT” sono
osservate  per  prevenire la  perdita  dei  dati,  usi  illeciti  o  non
conformi alle finalità del trattamento e per prevenire accessi
non autorizzati.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
E TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

DATI INSERITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE

I  dati  personali  forniti  direttamente  dagli  utenti  tramite  la
compilazione di moduli sia cartacei sia “on-line” (domande di
iscrizione alla AEIT, registrazione/iscrizione alle manifestazioni
e/o ai corsi da essa organizzati, invio di curriculum vitae ecc.) o
tramite  l’invio  di  messaggi  di  posta  elettronica  agli  indirizzi
e-mail  pubblicati  nel  Sito  verranno  utilizzati  per  consentire
l’invio  del  materiale  richiesto  (riviste,  newsletter,  risposte  a
richieste di informazioni, segnalazione di manifestazioni, ecc.) e
al  solo fine di  attivare il  servizio o la prestazione richiesta e
sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia necessario
per raggiungere tali finalità.

Nel  caso in cui  per accedere ad eventuali  servizi  on line sia
necessaria la registrazione dell’utente per l’accesso al servizio,
i dati personali degli utenti (es. indirizzo di posta elettronica del
mittente e altri  dati  personali  inseriti  nel  form),  effettuata la
scelta del servizio, verranno trattati per le finalità connesse e/o
funzionali al servizio prescelto.

Specifiche informative di sintesi saranno riportate nelle pagine



del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. Nel caso i
servizi prescelti siano gestiti da terzi, i dati verranno comunicati
ai  singoli  gestori.  Questi  ultimi operano come “titolari” per il
trattamento  connesso  all'erogazione  dei  servizi  di  propria
competenza.

DATI DI NAVIGAZIONE

I  sistemi  informatici  e  le  procedure  software,  preposte  al
funzionamento  del  Sito,  acquisiscono,  nel  corso  del  loro
normale  esercizio,  alcuni  dati  la  cui  trasmissione  è  insita
nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di
informazioni  che  non  sono  raccolte  per  essere  associate  a
interessati  identificati,  ma  che  per  loro  stessa  natura
potrebbero,  attraverso  elaborazioni  ed  associazioni  con  dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa
categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer  utilizzati  dagli  utenti  che si  connettono al  Sito,  gli
indirizzi  in  notazione URI  (Uniform Resource Identifier:  è una
stringa che identifica univocamente una risorsa generica che
può essere un indirizzo web, un documento, un file ecc.) delle
risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto
in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta
data  dal  server  (buon  fine,  errore,  ecc.)  ed  altri  parametri
relativi  al  sistema  operativo  e  all'ambiente  informatico
dell'utente (browser utilizzato dall’utente).

Il  sistema  non  consente  invece  di  raccogliere  l’identità
dell’utente che si collega. Tali dati sono utilizzati unicamente su
base  aggregata  e  mai  personalizzata,  per  analizzare
statisticamente  il  comportamento  dell’utenza  al  fine  di
comprendere come i visitatori utilizzano il Sito e per misurare
l’interesse riscontrato per le diverse pagine che compongono il
Sito. 

Ciò  consente  alla  AEIT  di  migliorare  il  contenuto  del  Sito  e



semplificarne  e  di  rendere  più  efficiente  la  consultazione.
Questi  dati  vengono  utilizzati  al  solo  fine  di  ricavare
informazioni  statistiche  anonime  sull'uso  del  Sito  e  per
controllarne il corretto funzionamento e sono conservati per il
periodo  necessario  alle  finalità  definite  nella  presente
informativa. 

I  dati  in  questione  potrebbero  essere  utilizzati  per  l'accer-
tamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici
ai  danni  del  Sito,  nel  rispetto  delle  garanzie  imposte  dalla
legge.

Si precisa che l’utilizzo dei dati di navigazione e dei cookies non
è in alcun modo finalizzato alla “profilazione dell’utente” e cioè
una  tecnica  volta  al  raccoglimento  di  informazioni  sui
consumatori  per  meglio indirizzare campagne promozionali  e
offerte di vendita.

CONFIGURAZIONE DEI LOG DEL WEB SERVER DELLA AEIT

Durante la navigazione il browser di ogni utente comunica al
web server della AEIT l'indirizzo IP del navigatore. L’indirizzo IP
è  un numero  assegnato  automaticamente  ad  ogni  computer
durante la navigazione sul web.

Il web server della AEIT è configurato in maniera tale da non
consentire l'identificazione dell'utente (nome utente) associato
all’indirizzo  IP  o  altre  informazioni  di  identità  personale
pertanto l’utente resta anonimo durante la visita del sito.

ACCESSO AD AREE RISERVATE DEL SITO

Il Sito è dotato di aree, con accesso riservato agli Utenti che
dispongono  di  un  “account”  personale  creato  sottoscrivendo
una  dichiarazione  di  accettazione  informata  delle  regole  del
Sito. A queste aree ogni utente dotato di account può accedere
previo  “log-in”  da  effettuarsi  attraverso  l’uso  di  una  coppia
Codice utente + Password modificabile  dall’utente che viene



immediatamente criptata con un algoritmo MD5.

Le aree con accesso riservato sono finalizzate alla erogazione
di servizi quali: corsi di formazione a distanza, ecc. 

UTILIZZO DI COOKIES
Con  il  termine  cookie  s'intende  un  elemento  testuale  che  il
server invia al browser dell’utente, quando questi si connette
per  la  prima  volta,  allo  scopo  di  registrare  specifici  dati.  In
seguito,  il  browser  invia  una  copia  del  cookie  al  server  in
occasione di ogni nuova connessione in modo da consentire al
gestore del sito di ricordare i dati del visitatore.

Sapendo come e quando i  visitatori  usano il  Sito,  AEIT potrà
continuare  a  migliorarlo.  I  cookies  verranno  utilizzati
esclusivamente  per  visualizzare  le  informazioni  immesse  sul
disco  fisso  da  un  cookie  inviato  da  questo  Sito.  L’uso  dei
cosiddetti “cookies” è uno standard del settore e ne fanno uso
molti siti Web.

Qualora  si  preferisca  non  ricevere  “cookies”  o  si  desideri
esserne  preventivamente  informati,  è  possibile  impostare  di
conseguenza il proprio browser Web, sempre che il browser in
uso lo consenta.

Si  precisa  che  l’utilizzo  dei  cookies  non  è  in  alcun  modo
finalizzato  alla  “profilazione  dell’utente”  e  cioè  una  tecnica
volta  al  raccoglimento  di  informazioni  sui  consumatori  per
meglio indirizzare campagne promozionali e offerte di vendita.

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è
libero  di  fornire  i  dati  personali  riportati  nei  moduli  di
registrazione on line (i campi del form indicati con * sono i dati
il cui conferimento è obbligatorio per poter accedere al servizio,
nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza rispetto



alle finalità per le quali  sono raccolti  e trattati)  o comunque
indicati in contatti con AEIT per sollecitare l’invio di materiale
informativo  o  di  altre  comunicazioni.  Il  loro  mancato
conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto
richiesto.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I  trattamenti  connessi  ai  servizi  web  del  Sito  hanno  luogo
presso  la  predetta  sede  della  AEIT  e  sono  curati  solo  da
personale AEIT incaricato del trattamento. 

Il web server della AEIT è presso l'Ufficio centrale della AEIT in
20124 Milano MI - via Mauro Macchi 32. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Tutti  i  diritti  degli  interessati  di  cui  al  Regolamento Generale
sulla  Protezione  dei  Dati  -  Regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  27 aprile  2016 sono
trattati  nel  documento “Informativa AEIT sul  trattamento dei
dati personali” disponibile sul Sito che può essere consultato
on-line o scaricato in formato PDF.

CONSENSO INFORMATO
Il navigatore del sito, acquisite le informazioni di cui all'art. 13
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile  2016,  manifesta  il  proprio  consenso  informato  al
trattamento dei propri dati personali nel rispetto delle finalità
indicate nel documento “Informativa AEIT sul trattamento dei
dati  personali”.  La  manifestazione  del  proprio  consenso  si
deduce dalla libera e duratura navigazione nel sito.

Nella compilazione dei form in cui è richiesto l’inserimento di
dati  personali  (es.  iscrizione  a  manifestazioni,  ecc),  l’utente
presta  esplicitamente  il  proprio  consenso  accettando  le



condizioni inserite nell’apposita informativa.

Si  precisa  tuttavia  che  il  trattamento  dei  dati  può  essere
effettuato  senza  il  consenso  dell’interessato  quando  “il
trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali
adottate  su  richiesta  dello  stesso” oppure  quando  “il
trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento” (fonte: comma 1,
punti  b)  e  c)  dell’art.  6  del  Regolamento  Generale  sulla
Protezione  dei  Dati  -  Regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).

DIRITTO D’AUTORE
Ogni diritto sui contenuti creativi ed originali che compongono
il  sito  web della  AEIT  (a  titolo  esemplificativo:  testi,  grafica,
opere fotografiche originali) è riservato ai sensi della normativa
vigente  (legge  sul  diritto  d’autore  che  protegge  i  contenuti,
aventi  carattere di  creatività ed originalità,  che compongono
l’opera multimediale)

I  contenuti  delle  pagine del  Sito  non possono (salvo diversa
indicazione  inserita  all’interno  della  documentazione  che  si
intende utilizzare) , né totalmente né in parte, essere copiati,
riprodotti, trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi
modo senza il  preventivo consenso della AEIT,  fatta salva la
possibilità  di  immagazzinarli  nel  proprio  computer  o  di
stampare estratti delle pagine del Sito unicamente per utilizzo
personale.

DEEP LINKING e FRAMING
E'  vietato  il  cosiddetto  “deep  linking”  (collegamento  in
profondità o collegamento diretto) ossia l’operazione di inserire
all’interno di  una pagina di  un sito esterno un collegamento
ipertestuale  diretto  ad  una  pagina  specifica  interna  del  sito



della AEIT, aggirando in tal modo la home page del sito della
AEIT e tutte le pagine intermedie. Il  deep linking può essere
consentito,  se  preventivamente  concordato  con  la  AEIT,  e
purché  la  realizzazione  del  link  consenta  all’utente  di
identificare chiaramente la titolarità della pagina visualizzata. 

E’  altresì  vietato  l’utilizzo  del  “framing”,  quale  modalità  di
realizzazione del deep linking, che, grazie all’utilizzo di frame
all’interno  del  sito  chiamante,  potrebbe  trarre  in  inganno
l’utente-navigatore portandolo a pensare che il contenuto della
pagina “linkata” appartenga al sito di partenza. 

(aggiornamento:  maggio 2019)
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