
	  

	  

 
 

Informativa sulla privacy: utilizzo e sicurezza dei vostri dati 
 
L'Associazione Astrofili Imolesi (AAI) è un ente non commerciale i cui membri sono interessati 
all'Astronomia e alla diffusione della cultura astronomica.  
Le diverse attività portate avanti dall'AAI richiedono di raccogliere, utilizzare e a volte conservare alcuni 
dati personali, che sono diversi - e usati diversamente - a seconda del tipo di rapporto che c'è tra i 
proprietari dei dati e l'Associazione.  
L’AAI non comunica tali dati a terze parti e non li impiega per attività commerciali. 
 
Ecco le casistiche previste:  
 
Contatti occasionali per l'accesso alle serate osservative e ad altri eventi 
L'AAI organizza serate di osservazione al telescopio, incontri, conferenze. L'accesso è gratuito, ma 
richiede obbligatoriamente una prenotazione.  
Quali dati sono richiesti: indirizzo e-mail e numero di telefono (meglio se cellulare) 
Come vengono usati i dati: esclusivamente per prendere accordi relativamente alle prenotazioni, e per 
ogni comunicazione ad esse relative (conferme, cancellazioni, cambi di programma, ecc…).  
Dove vengono conservati i dati e chi li può vedere: l'e-mail resta in memoria nello scambio di e-mail, 
sul server di posta, fino a che non cancelliamo i vecchi messaggi; il numero di telefono viene scritto in 
una tabella su Google Drive, consultabile solo dai membri del Consiglio Direttivo incaricati e dal Socio 
volontario che si occupa di ricevere le prenotazioni, e viene cancellato dopo la data dell'appuntamento 
prenotato.    
 
Newsletter per comunicazioni sugli eventi speciali e altre novità 
Il pubblico che desidera essere informato sui nostri appuntamenti può scegliere di iscriversi ad una lista 
usata per l'invio di e-mail di aggiornamento.  
Quali dati sono richiesti: indirizzo e-mail  
Come vengono usati i dati: per comunicare le date e i programmi dei nostri eventi, in particolare quelli 
non inclusi nel "calendario di base" delle aperture dell'osservatorio 
Dove vengono conservati i dati e chi li può vedere: l'indirizzo e-mail è inserito in una lista e conservato 
presso il nostro server di posta elettronica, consultabile solo dai membri del Consiglio Direttivo incaricati 
e dal Socio volontario che si occupa delle prenotazioni per i nostri appuntamenti. In qualsiasi momento 
è possibile richiedere di interrompere gli invii e cancellare il proprio indirizzo da questa lista.  
 
Soci dell'AAI 
Chi si associa all'AAI deve fornire obbligatoriamente vari dati. 
Quali dati sono richiesti: nome, cognome, residenza, data di nascita, indirizzo e-mail. E' gradito anche 
un recapito telefonico, ma non è indispensabile.  
Come vengono usati i dati: i dati anagrafici sono inseriti nel Libro Soci, al pari della data di nascita che 
occorre per discriminare se il Socio o la Socia sia minorenne, nel qual caso si applicano delle 
agevolazioni relativamente all'importo della quota sociale. I recapiti sono impiegati per l'invio delle 
comunicazioni periodiche da parte dell'AAI, che sono parte integrante del suo funzionamento (ad 
esempio per la convocazione delle Assemblee). I Soci possono scegliere se ricevere queste 
comunicazioni via e-mail o tramite posta cartacea. E' anche possibile iscriversi opzionalmente a una 
mailing list e a un gruppo WhatsApp, in cui i Soci interagiscono per condividere notizie astronomiche o 
informazioni relative alle attività in svolgimento entro l'AAI, ad esempio serate riservate ai Soci, attività 
foto-visuale al telescopio, ecc.  
Dove vengono conservati i dati e chi li può vedere: le domande di iscrizione, in formato cartaceo, sono 
conservate in un archivio presso l’Osservatorio Astronomico “Alfio Betti”. Il Libro Soci, contenente tutti i 
dati dei Soci regolarmente iscritti, è un foglio di calcolo Google Sheet conservato su Google Drive. E' 
accessibile solo al Presidente e al Segretario dell'AAI. L'indirizzo e-mail è inoltre inserito in una lista 
conservata entro il nostro browser di posta elettronica, consultabile solo dai membri del Consiglio 
Direttivo incaricati e dal Socio volontario che si occupa delle prenotazioni e dell’invio della posta. In 
qualsiasi momento è possibile richiedere di conoscere quali dati siano in possesso dell'AAI e farli 
correggere. Non è però possibile associarsi all'AAI, o mantenere lo status di Socio/a, se non si 
forniscono i dati minimi richiesti. 



	  

	  

	  


