
 
Privacy   

Aica treats the personal data of its website users / customers who use site services with full respect for 
the Italy’s law on the confidentiality of personal data (Legislative Decree 30.06.2003 n. 196 on the 

protection of personal data).  
 

In accordance with article 13 of Legislative Decree 196/03, Aica.:  
1. shall ensure that data provided voluntarily, including e-mail addresses will only be used to provide 

the information and services requested;  
2. shall not to use the data for other purposes without the express consent of the interested party; 

3. owner of data and responsible for the data treatment is Aica., P.le Morandi 2, Milan, Italy. 
 

The accuracy and truth of the personal data communicated to Aica  is the sole responsibility of the 
person transmitting the data.  

The interested party may at any time exercise the rights described in article 7 of Lgs.D 196/03. In 
particular s/he has the right to request, at any time, access, cancellation, changes of updating of his/her 
personal data in the ways set forth by law, and object for legitimate reasons to treatment of the personal 
data concerning him/her. To that end the interested party may contact the person/s responsible for that 

reason.  
 

Law and jurisdiction 
Application of the above terms and conditions of use is regulated by Italian law. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Privacy  

Aica tratta tutti i dati personali dei propri utenti nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa 
nazionale italiana in materia di privacy. (Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 Codice in materia di 

protezione dei dati personali e s.m.i.)  
 

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/03, Aica:  
1. informa che i dati forniti in modo volontario, inclusi gli indirizzi e-mail, saranno trattati al solo scopo di 
fornire le informazioni, le newsletter e i servizi richiesti dall’utente attraverso la compilazione di appositi 

moduli ondine o via fax;  
2. si impegna a non trattare i dati per scopi diversi se non con il consenso espresso dell’interessato; 

3. titolare e responsabile del trattamento è Aica con sede in Milano, P.le Morandi 2. 
 

L’esattezza e la veridicità dei dati personali comunicati a Aica ricade sotto la responsabilità di chi 
effettua la trasmissione.  

L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 ed, in particolare, 
ha il diritto di chiedere, in qualsiasi momento, l'accesso, la cancellazione, la modifica o l'aggiornamento 

dei propri dati personali, secondo le modalità previste dalla legge, nonché può opporsi per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano. A tal fine il soggetto interessato si potrà 

rivolgere al responsabile a ciò preposto.  
 

Legge e giurisdizione 
L’applicazione delle condizioni di utilizzo è regolata dalla legge sostanziale e processuale italiana.  

 


