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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 GDPR 
 

Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è AIMO S.r.l. (d’ora in avanti il “Titolare”) con sede legale in via della Chiusa 15, 20123 Milano (MI) 

- e sede operativa Piazza Santuario 7, 21047 Saronno (VA), CF e P.IVA 07330970968 nella persona del Legale Rappresentante, 

il Sig. Marco Giardino - indirizzo PEC aimo1@legalmail.it.  

Il Titolare ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 le fornisce le seguenti informazioni: 

1. Oggetto del Trattamento e fonte del dato 

Oggetto del trattamento da parte del Titolare sono i dati personali da Lei comunicati in occasione della fase precontrattuale 

e contrattuale, nonché durante l’arco dell’intero percorso formativo, quali dati identificativi, dati anagrafici e dati di contatto 

e/o dati idonei a rilevare il Suo stato di salute e altre informazioni personali (es. nome, cognome, età, sesso, luogo e data di 

nascita, indirizzo privato, codice fiscale, carta di identità ecc….). 

I dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso l’interessato mediante l’invio a mezzo di posta 

elettronica, attraverso la compilazione di modulistica interna fornita dal Titolare per i servizi di erogazione dei corsi di 

formazione, tramite l’utilizzo di strumenti informatici e/o cartacei e/o automatizzati. 

 

2. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati dal Titolare secondo le seguenti finalità: 

A) Finalità connesse ad obblighi di legge, per le finalità del Servizio o interesse legittimo del Titolare - senza il Suo 

esplicito consenso: 

a) concludere i contratti per i servizi del Titolare; adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali 

derivanti da rapporti con Lei in essere;  

b) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria e/o nazionale, 

dalla gestione degli obblighi contrattuali con compagnie assicuratrici o da un ordine dell’Autorità (come ad 

esempio in materia di antiriciclaggio);  

c) esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

d) esercitare il diritto alla sussistenza di un interesse legittimo da parte del Titolare - Videosorveglianza. Alcuni 

ambienti della struttura infatti sono soggetti a videosorveglianza per ragioni di sicurezza e salvaguardia del 

patrimonio aziendale e sono segnalati da appositi cartelli con l’immagine stilizzata di una telecamera. 

B) Finalità basate sul consenso – vincolanti ai fini della finalizzazione del Contratto:  

a) Scopo didattico → utilizzare le foto-immagini, le registrazioni audio e/o le riprese audio-video in cui compare 

la Sua immagine in progetti e/o attività a scopo formativo, informativo e di ricerca scientifica ad esclusivo uso 

interno; 

b) Scopo didattico → utilizzare i dati personali relativamente alla sua presenza in AIMO (registro elettronico delle 

presenze, registrate tramite badge o rilevazione biometrica) ai fini della verifica della partecipazione alle 

attività didattiche e di clinica. 

Si ricorda che il conferimento del consenso dei due punti sopra (B-a e B-b) non è obbligatorio (si lascia libera scelta alla 

scelta); il mancato consenso però comporta l’impossibilità di dare esecuzione al Contratto e impedisce al Titolare di erogare 

il servizio. 
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C) Finalità basate sul consenso – finalità di marketing:  

a) Invio via e-mail, posta e/o contatti telefonici di newsletter, e/o materiale informativo relativo alle attività del 

Titolare, quali Post Graduate, staff development, attività di ricerca, possibilità di tirocinio o posti di lavoro in 

altre strutture. Il mancato conferimento non consentirà di accedere a tali opportunità in via privilegiata, non 

accedendo a particolari trattamenti riservati ai soli iscritti al database. 

b) Utilizzo di foto-immagini e/o le riprese audio-video in cui compare la Sua immagine su documenti 

promozionali in forma cartacea e/o informatica con pubblica diffusione anche a mezzo web (sul sito 

www.aimo-osteopatia.it e sulle pagine dei Social Network ad esso collegate).   

3. Modalità di trattamento e durata di conservazione 

I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e 

degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su 

supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo (es. sistemi in cloud, sistemi di archiviazione e conservazione 

sostitutiva digitale, …), nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.  

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 

trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del 

rapporto per le Finalità di Servizio (o in base alle scadenze previste dalle norme di legge). 

4. Accesso ai dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B) e 2.C): 

- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o 

amministratori di sistema; 

- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di 

assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, ad agenzie di marketing e comunicazione riferite al punto 2.C 

esercenti attività di profilazione in outsourcing) per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del 

trattamento.  

5. Comunicazione dei dati 

Senza la necessità di un espresso consenso il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità a Organismi di vigilanza, 

Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la 

comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro 

qualità di autonomi titolari del trattamento. Oltre a quanto sopra citato, i Suoi dati non saranno diffusi. 

6. Trasferimento dati 

I dati personali possono essere trasferiti verso quei Paesi terzi (es. Regno Unito) che garantiscono un adeguato livello di 

protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato all’interno dell’Unione, sulla base di una decisione di 

adeguatezza della Commissione Europea. Tale trasferimento avviene per consentire il perseguimento delle finalità didattiche 

previste per l’erogazione di quei corsi, organizzati da AIMO  validati da un ente accademico esterno. 

7. Diritti dell’interessato 

L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la 

limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il 

consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. 

L’interessato può proporre reclamo anche all’Autorità garante. 
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8. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

-  una raccomandata a.r. a AIMO S.r.l. - Sede Piazza Santuario 7, 21047 Saronno (VA);  

-  una posta PEC da inviare all’indirizzo: aimo1@legalmail.it 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/La sottoscritto/a, (Nome e Cognome) _______________________________________________________ 

Acquisite le summenzionate informazioni fornitemi dal Titolare del trattamento del Reg. UE 679/2016, dichiaro 

di aver preso visione dell’informativa sopra riportata e per le finalità basate sul consenso: 

B-a) Utilizzo delle fotografie / riprese a scopo didattico, formativo, informativo e di ricerca scientifica 

□ Acconsento al trattamento dei dati    □ Non acconsento al trattamento dei dati  

 

B-b) Utilizzo del dato personale ai fini della verifica della partecipazione alle attività didattiche e di clinica. 

□ Acconsento al trattamento dei dati    □ Non acconsento al trattamento dei dati  

 

C-a) Utilizzo del numero di cellulare, della mail e dell’indirizzo di posta per essere contattato dal titolare per 

finalità di marketing 

□ Acconsento al trattamento dei dati    □ Non acconsento al trattamento dei dati  

 

C-b) Utilizzo delle fotografie / riprese ai fini di marketing, sui siti internet o materiale promozionale collegati al 

Titolare. 

□ Acconsento al trattamento dei dati    □ Non acconsento al trattamento dei dati  

 

Luogo e data___________________________ 

 

Firma leggibile dell’interessato __________________________________ 
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