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Associazione Italiana Sommelier Marche, con sede a FERMO in Contrada Molini di Fermo n. 44, e sede operativa a 
Osimo in Via dell’Industria n. 1 c/o ASSAM, partiva iva 02221200427, sito web: www.aismarche.it; email: 
segreteria@aismarche.it, tel. 071808226 fax 071808308, PEC: aismarche@pec.it. 
 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 
DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 – “GDPR” 
L’Associazione Italiana Sommelier Marche, con sede legale in Contrada Molini di Fermo n. 44 a FERMO (FM), in 
qualità di Titolare del trattamento, informa i soci e i clienti su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati 
personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.  
1- IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  
Il Titolare è l’Associazione Italiana Sommelier Marche, con sede legale sita in Contrada Molini di Fermo n. 44, 63900 
FERMO (FM).  
2- DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI:  
Il Titolare è il responsabile della protezione dei dati e lei lo può contattare se ha domande sulle policy e le prassi 
adottate. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: presidenza@aismarche.it – tel. 
071808226. 
3- DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO:  
Il Titolare raccoglie e/o riceve da lei le informazioni che la riguardano, quali: nome, cognome, partita iva e codice 
fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o mobile, numero di conto 
corrente, etc.  
4- FINALITA’ DEL TRATTAMENTO:  
I suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità di trattamento:  
a. la gestione del rapporto contrattuale e associativo ed i conseguenti adempimenti anche normativi  
Il trattamento dei suoi dati personali avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti al servizio da lei 
acquistato e/o alla sua qualifica di socio dell’Associazione Italiana Sommelier e quindi dell’AIS Marche, quali la 
gestione dell’iscrizione, l’esecuzione del corso/servizio richiesto, la spedizione di materiale relativo al corso/evento 
acquistato, invio delle pubblicazioni e della corrispondenza connessa al corso/evento fruito e/o acquistato e a quella 
connessa all’attività associativa in genere, per le tutte attività inerenti alla sua qualifica di socio, per la fatturazione e la 
gestione dei pagamenti, per la trattazione dei reclami e/o delle segnalazioni, per la gestione delle attività ed eventi 
collegate al servizio fruito/acquistato, per la registrazione e la gestione delle frequenze ai corsi, nonché per 
l’adempimento di ogni altro obbligo discendente dalla legge e dal rapporto/contratto di prestazione di servizi oltre che 
alla qualifica di socio (ad es. elaborazione e registrazione). 
Gli obblighi a cui il Titolare deve adempiere in dipendenza del ruolo associativo, del contratto e di normative specifiche 
che lo disciplinano, sono, tra l’altro quelli di tenuta della contabilità e dei libri sociali.  
I suoi dati personali sono raccolti anche presso terzi quali, a titolo esemplificativo:  
- altri titolari del trattamento, es. persone fisiche e/o giuridiche specialiste nel settore di appartenenza del Titolare 
ovvero professionisti e imprese per la gestione degli adempimenti fiscali, amministrativi, ecc.;   
b. Il titolare del trattamento potrà utilizzare tutti i dati di contatto comunicati ai fini della diffusione di proprie attività e 
servizi e/o per ulteriori finalità commerciali e/o di marketing inerenti alla sua attività, ivi compresa la comunicazione di 
tali dati ad Aziende del settore enogastronomico ovvero operanti in ambiti di attività affini e/o complementari rispetto a 
quelli del titolare affinché le stesse possano effettuare comunicazioni commerciali e/o promozionali di loro attività.  Il 
titolare del trattamento potrà utilizzare i dati anche per finalità di profilazione (analisi dei servizi/prodotti prescelti, 
ecc.).  
5- BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E/O EVENTUALI LEGITTIMI INTERESSI PERSEGUITI 
DAL TITOLARE:  La base giuridica del trattamento cui alla lett. a) del punto 4, è l’adempimento delle attività inerenti 
alla qualifica di socio oltre che l’adempimento delle prestazioni inerenti il rapporto contrattuale ed il rispetto di obblighi 
di legge.  La base giuridica del trattamento cui alla lett. b) è il consenso dell’interessato, liberamente revocabile in 
qualsiasi momento. 
6- CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI:  
I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione.  
I suoi dati non saranno comunicati a terzi/destinatari per loro finalità autonome a meno che:  

1. lei ne dia autorizzazione; 2. sia necessario per l’adempimento degli obblighi dipendenti dal contratto/rapporto e 
da norme di legge. 3. la comunicazione avvenga nei confronti dell’amministrazione finanziaria e giudiziaria, e 
degli enti pubblici di vigilanza e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a specifici obblighi 
derivanti dalla  
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2. specificità dell’attività esercitata; 4. non siano delegati o non abbiano titolo, legalmente riconosciuto, a ricevere 
i suoi dati personali.  

7- TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO:  
Il Titolare non trasferisce i suoi dati personali in un paese terzo Extra-UE.  
8- MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI:  
Il mancato conferimento dei suoi dati comporta l’impossibilità per il Titolare di dar seguito alle attività relative al 
trattamento principale, ovvero a: - la gestione del contratto e/o del rapporto associativo;  - gli adempimenti, anche legali, 
che derivano dal rapporto instaurato. 
9- PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI:  
I dati personali trattati dal Titolare vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla 
gestione del contratto/rapporto con il Titolare e fino ai dieci anni successivi alla sua conclusione (art. 2946 cc.) o da 
quando i diritti che da esso dipendono possono essere fatti valere (ai sensi dell’art. 2935 c.c.); nonché per 
l’adempimento degli obblighi (es. quelli fiscali e contabili) che rimangono anche dopo la conclusione del contratto (art. 
2220 c.c.), ai cui fini Il Titolare deve conservare solo i dati necessari per il loro perseguimento. Sono fatti salvi i casi in 
cui si dovessero far valere in giudizio i diritti derivanti dal contratto, nel qual caso i suoi dati, solo quelli necessari per 
tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.  
10- MODALITA’ DI TRATTAMENTO:  
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei ad 
opera di soggetti, interni od esterni, a ciò appositamente incaricati, ovvero impegnati alla riservatezza. I dati sono 
conservati in archivi cartacei e elettronici con piena assicurazione di misure di sicurezza adeguate.  
11- DIRITTI DELL’INTERESSATO:  
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:  
- di ottenere conferma del trattamento operato dal Titolare; - di accesso ai dati personali; - di ottenere la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano; - di opposizione al trattamento (salvo non 
sussista un motivo legittimo prevalente rispetto a quello che ha dato origine alla sua richiesta);  - di revocare il 
consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito 
prima della revoca; - di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). L’esercizio dei suoi diritti potrà 
avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo aismarche@pec.it.  
12- AGGIORNAMENTO ALL’INFORMATIVA:  
Ogni aggiornamento della presente informativa le verrà comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui e 
altrettanto le verrà comunicato se il Titolare darà seguito al trattamento dei suoi dati per finalità ulteriori rispetto a 
quelle di cui alla presente informativa prima di procedervi e in tempo per prestare il suo consenso se necessario 
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