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Al fine di agevolare il contatto e il confronto fra gli
associati nel contesto dello svolgimento del rapporto
associativo con AIE e nel rispetto del relativo
Statuto, nei mesi scorsi era stato messo a
disposizione delle aziende uno strumento volontario
di reciproca condivisione dei dati che esprimono il
legame associativo con AIE. Lo strumento
rispondeva all'esigenza di conciliare il perseguimento
delle predette finalità con la considerazione che tali
dati erano inquadrati dalla normativa sulla privacy
(D.Lgs. 196/2003) fra i dati personali, di natura
sensibile.
Con la recentissima evoluzione normativa avutasi con
l'art. 40 del D.L. 6 dicembre 2001 n. 201 (convertito
dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214) gli stessi dati,
ove riferiti a persone giuridiche, sono fra quelli non
più compresi nelle categoria dei dati personali (salvo il
caso in cui gli stessi fossero destinati a scopi di
carattere commerciale/promozionale).
Conformemente a tale nuova indicazione normativa,
il Consiglio Generale dell'AIE ha quindi deciso di
mettere a disposizione di tutti gli associati l'elenco
delle aziende iscritte ad AIE (secondo le stesse
categorie contemplate nel servizio volontario)
consentendone la consultazione attraverso l'area
riservata del sito dell'AIE accedibile con le credenziali
generali.
L'elenco è stato formato e viene messo a
disposizione
per
finalità
di
carattere
strettamente associativo. Anche per questa
ragione non può essere utilizzato per scopi
commerciali/promozionali.
Essendo venuto a cessare il proprio scopo, il servizio
di condivisione volontaria dei dati viene pertanto
interrotto.
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