INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 GDPR

La AIMO S.r.l. – Accademia Italiana di Medicina Osteopatica, con sede legale in via Santa Tecla 3, 20122 Milano (MI) e sede operativa Piazza Santuario 7, 21047 Saronno (VA), CF e P.IVA 07330970968 (in seguito, “Titolare”), in qualità di
Titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi
dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali da Lei comunicati in occasione in fase precontrattuale e contrattuale, nonché durante l’arco
dell’intero percorso formativo, con modalità previste anche nel sito www.aimo-osteopatia.it, 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 del Titolare, tramite l’utilizzo di strumenti informatici e/o cartacei e/o automatizzati. Si intende per dato
personale “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o
più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, di
apprendimento, giudiziaria e del suo stato di salute”.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
a) concludere i contratti per i servizi del Titolare;
b) adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
c) 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);
d) esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR):
a)

utilizzare i dati comuni, 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 didattico, formativo, informativo e di ricerca scientifica;
b) utilizzare i dati personali digitalizzati (rilevazione digitale delle presenze) a scopo didattico, ai fini del
monitoraggio della sua presenza all’interno della struttura AIMO;
c) rilevare il suo grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi relativi ai contratti in essere, a scopo di analisi
del servizio offerto con l’obiettivo di un miglioramento continuo del servizio, trattandoli in maniera anonima.
Il conferimento dei dati, delle riprese e/o delle foto-immagini non è obbligatorio, pertanto si lascia libera scelta
al relativo conferimento. Tuttavia il mancato conferimento comporterà l’impossibilità per il Titolare di erogare
il servizio richiesto, art.2.
C) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing:
a)

inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o
materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla
qualità dei servizi;
b) utilizzare i dati comuni, le 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).
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In tal caso il conferimento dei dati, delle riprese e/o delle foto-immagini non è obbligatorio, pertanto si lascia
libera scelta al relativo conferimento.
Le segnaliamo che se è già nostro cliente, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi del
Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso.

3. Modalità di trattamento e durata di conservazione
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali e/o
sensibili sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra dalla cessazione del
rapporto per le Finalità di Servizio. Il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di
cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio. Per quanto concerne
la documentazione strettamente correlata all’attestazione del percorso formativo svolto presso il Titolare, per un periodo
non superiore a quello necessario per adempiere alle finalità di servizio in relazione al riconoscimento dell’osteopatia come
professione sanitaria e conseguenti futuri eventuali decreti attuativi della legge 3 del 11 gennaio 2018. Il Titolare tratterà i
dati personali per non oltre 10 anni per i documenti e relativi dati di natura civilistica, contabile e fiscale come previsti
dalle leggi in vigore.
Con riferimento invece ai dati personali oggetto di Trattamento per Finalità di Marketing gli stessi saranno conservati nel
rispetto del principio di proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento o fino
a che – se precedentemente – non intervenga la revoca del consenso specifico da parte del richiedente.
Le assicuriamo che il trattamento dei dati personali sarà da noi improntato a principi di trasparenza, liceità e correttezza,
nel pieno rispetto dei Suoi diritti, delle libertà fondamentali nonché della Sua riservatezza.
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 outsoucing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni
del trattamento. (no per studenti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di
responsabili esterni del trattamento, previa specifica nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28
GDPR.

5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità
di cui all’art. 2.A) 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 quali il Regno Unito che garantiscono un adeguato livello di
protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato all’interno dell’Unione, sulla base di una decisione di
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adeguatezza della Commissione Europea. Tale trasferimento avviene per consentire il perseguimento delle finalità
didattiche previste per l’erogazione dei corsi del Titolare.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
-

-

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i
Servizi dell’art. 2.A).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è facoltativo. Tuttavia in loro assenza, non potremo
garantirLe i Servizi dell’art. 2.A). Il conferimento del consenso comporterà: l’utilizzo dei dati comuni, le fotoimmagini, le registrazioni audio e/o le riprese audio-video in progetti e/o attività a scopo didattico, formativo,
informativo e di ricerca scientifica, di cui all’art. 2.B) che viene concesso gratuitamente, cedendo ogni diritto,
potenziale e futuro, al Titolare, rinunciando fin d’ora a ogni eventuale compenso.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.C) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire
alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere
newsletter, comunicazioni commerciali, materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare essere
oggetto di riprese o foto destinate a scopi promo-pubblicitari. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di
cui all’art. 2.A).

8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
- ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che
le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi
automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing
tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.
Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto
mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato
di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni
mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di
comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
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9. 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
10. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è AIMO S.r.l. con sede legale in via Santa Tecla 3, 20122 Milano (MI) - e sede operativa Piazza
Santuario 7, 21047 Saronno (VA), in persona del Legale Rappresentante, il Sig. Marco Giardino
L’elenco aggiornato dei responsabili nominati ai sensi dell’art. 28 GDPR nonché delle persone autorizzate al trattamento
ai sensi dell’art. 4 n. 10 del GDPR (gli incaricati al trattamento come definiti dal D.Lgs. 196/2003) è custodito presso la
sede operativa del Titolare del trattamento da poter acquisire mediante richiesta da effettuare con una raccomandata a.r.
indirizzata a AIMO S.r.l. - Sede Piazza Santuario 7, 21047 Saronno (VA) o posta PEC da inviare all’indirizzo
aimo1@legalmail.it.
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CONSENSO INFORMATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Il/La sottoscritto/a, (Nome e Cognome) _______________________________________________________
Data ________/______/__________
acquisite le summenzionate informazioni fornitemi dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE
679/2016, presto il mio consenso per il trattamento dei suddetti dati per le seguenti finalità (si chiede di apporre
la firma leggibile):
Esprimo il consenso in base al punto 2 A: (finalità obbligatorie) 
SI

NO

Firma
leggibile

Esprimo il consenso in base al punto 2 B: (finalità didattiche) 

2Ba.

SI

NO

Firma
leggibile

2Bb.

SI

NO

Firma
leggibile

2Bc.

SI

NO

Firma
leggibile

Esprimo il consenso in base al punto 2 C: (finalità di marketing) 

2Ca.

SI

NO

Firma
leggibile

2Cb.

SI

NO

Firma
leggibile

Esprimo il consenso in base al punto 6: trasferimento dei dati presso l’University College of Osteopathy 
NA

SI

NO

Firma
leggibile
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PATTO DI RISERVATEZZA
Utilizzo e divieto di divulgazione di dati sensibili, Foto-immagini, Registrazioni audio e/o Riprese audioIl/La sottoscritto/a, (Nome e Cognome)________________________________________________________________
Sottoscrivendo la presente si impegna ad utilizzare i dati sensibili, le foto-immagini, le registrazioni audio e/o le riprese
audio-video prodotte durante i corsi di formazione erogati dal Titolare, in cui potrebbe comparire la mia immagine o quella
di altri partecipanti a diverso titolo e ruolo, solo ed esclusivamente a scopo di studio personale e privato. Consapevole del
divieto di divulgazioni, mi assumo la responsabilità di un eventuale uso improprio, come, a titolo indicativo e non esaustivo,
l’accessibilità e l’utilizzo da parte di altre persone, nonché la divulgazione a mezzo cartaceo e/o informatico e/o pubblica
diffusione via web.
Il Titolare non si assume alcuna responsabilità nel caso di uso improprio di foto-immagini, registrazioni audio e/o riprese
audio-video.
Per presa visione e accettazione
Data________________________________________ Firma

Utilizzo e Divieto di divulgazione di dati sensibili dei pazienti
Partecipando ai corsi di formazione erogati dal Titolare Lei verrà a conoscenza di dati personali e sensibili relativi allo
stato di salute di pazienti fruitori dei servizi erogati dal Titolare durante il percorso formativo di cui all’art. 2A. L’assoluta
riservatezza sui suddetti dati personali e sensibili è obbligatoria.
Sottoscrivendo la presente si impegna a usufruire di detti dati sensibili esclusivamente durante il percorso di studi e presso
la sede del Titolare e limitatamente a scopo di pratica clinica. È quindi vincolato alla assoluta riservatezza per tutte le
informazioni ottenute nel corso della pratica clinica.
Consapevole del divieto di divulgazione, si assume la responsabilità di un eventuale uso improprio, come, a titolo indicativo
e non esaustivo, l’accessibilità e l’utilizzo da parte di altre persone, nonché la divulgazione a mezzo cartaceo e/o
informatico e/o pubblica diffusione via web.
Gli impegni di riservatezza assunti rimarranno in vigore per tutta la durata del contratto e anche successivamente alla
cessazione dello stesso.
Il Titolare non si assume alcuna responsabilità nel caso di uso improprio dei suddetti dati sensibili.
Il/La sottoscritto/a, (Nome e Cognome)________________________________________________________________
Per presa visione e accettazione
Data_________________________________________ Firma______________________________________________
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