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presentazione
Il Centro di Studio Pressocolata AIM, visto il positivo riscontro, propone la 
seconda edizione del Master in Progettazione Stampi. Il Master nasce con 
l’intenzione di fornire le conoscenze più aggiornate per la progettazione 
degli stampi da pressocolata ed è rivolto a tecnici che operano nel settore 
della progettazione, realizzazione e utilizzo di stampi da pressocolata.
Poiché lo stampo riveste un ruolo decisivo per il risultato economico della 
fonderia, il Centro di Studio Pressocolata ha voluto dare un contributo 
decisivo in questa direzione proponendo questo Master. Gli argomenti 
trattati rappresentano, ad oggi, conoscenze che sono solitamente 
patrimonio di poche persone e non sempre degli addetti all’ufficio tecnico 
delle fonderie.
Il Master, oltre a dare ampio spazio alle esercitazioni pratiche, in cui i 
partecipanti stessi saranno chiamati a confrontarsi direttamente nella 
progettazione delle varie componenti stampo, si propone di dare rilevanza a 
temi estremamente specifici, ma essenziali per le tecnologie di pressocolata 
più avanzate.
Le oltre 96 ore di lezione ripercorrono tutte le fasi fondamentali della genesi 
di uno stampo e delle sue attrezzature: dall’analisi di colabilità del prodotto 
richiesto e di fattibilità dello stampo al suo abbinamento ideale con la 
pressa; dall’analisi delle criticità d’usura del sistema pistone-contenitore, 
fino allo studio dei materiali e sistemi di lubrifica per ottimizzare la vita e 
l’efficienza del sistema di iniezione, vista anche come possibilità di evitare 
inneschi di difetti trasferibili al getto finale.
Vengono inoltre approfonditi aspetti legati alla vita dello stampo stesso e 
dei suoi componenti. Partendo dai criteri di scelta delle diverse tipologie 
di acciaio e trattamenti termici/termochimici, in funzione delle specifiche 
lavorazioni e condizioni d’esercizio, si procede fino all’analisi dell’interazione 
metallo-stampo.
Saranno trattati gli aspetti della tecnologia del vuoto applicata alla 
pressocolata insieme alle più recenti metodologie di progettazione, 
realizzazione e sensoristica di controllo per tale tecnologia, imprescindibile 
per molteplici getti a elevate prestazioni.
Il Master si sviluppa su dodici giornate suddivise per aree tematiche che 
ripercorrono quasi idealmente il flusso del metallo in fase di colata, e vuole 
dare tutti gli elementi tecnici per formare personale in grado di seguire 
l’intero processo di progettazione di uno stampo e delle sue attrezzature, 
fornendo sia basi teoriche che tre diverse giornate di esercitazioni su casi 
pratici, seguiti nel loro intero sviluppo.

Coordinatori del Corso: 
Angelo Citterio, Alessandro Garlet, Roberto Martina, Giulio Timelli

Segreteria organizzativa

moduli del master

Industrializzazione del prodotto 
e progettazione dello stampo

I materiali in pressocolata
Trattamenti termici degli stampi

Il processo di lubrificazione

I difetti nei getti pressocolati con riferimento 
al manuale della difettologia AIM 

La tecnologia del vuoto 
e gli squeeze pins

Il sistema contenitore-pistone
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3° modulo: Brescia, 23-24 ottobre 2019

5° modulo: Brescia, 20-21 novembre 2019
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Industrializzazione del prodotto e progettazione dello stampo

25 settembre 2019 
c/o Fondazione A.I.B. - ISFOR - Via Pietro Nenni 30 - Brescia

8.30 Registrazione dei partecipanti

8.45 Presentazione del corso e programma delle giornate
 P. Parona - Presidente del CdS Pressocolata
 A. Citterio, A. Garlet, R. Martina, G. Timelli - Coordinatori del Master

9.00 Industrializzazione del componente: co-desing e co-engineering del  
 componente
 • Valutazione della colabilità
 • Riduzione delle masse
 • Ottimizzazione del design per l’intero processo produttivo
 R. Martina - Diecasting service, Bagnolo Mella (BS)
 L. Levorato - Consulente, Brescia

10.30 Le norme di porosità dei costruttori automotive sui getti pressofusi
 • Studio delle specifiche tecniche del getto
 • Normative e standard di riferimento
 F. Iacona - EDiM, Villasanta (MB)

12.15 Discussione

12.30 Pranzo

14.00 Analisi stampo-pressa
 • Valutazione tra soluzione mono o multi impronta
 • Identificazioni delle presse ottimali per lo stampaggio
 • L’impatto della scelta sulla realtà aziendale
 • Analisi dei costi ed ottimizzazione dell’abbinamento stampo – pressa
 • Esempi di calcolo per stampo mono e multi impronta
 A. Garlet - EDiM, Quero (BL)

17.30 Termine prima giornata

26 settembre 2019 

c/o Fondazione A.I.B. - ISFOR - Via Pietro Nenni 30 - Brescia

8.30 Registrazione dei partecipanti

9.00 Progettazione dello stampo
 • Attività preliminari di coordinamento 
 • Progettazione stampo ed attività ad essa correlate
 A. Citterio - TG Stampi, Besana Brianza (MB)

12.15 Discussione

12.30 Pranzo

14.00 Analisi completa di tutte le attività necessarie
 A. Citterio - TG Stampi, Besana Brianza (MB)

14.30 Progettazione dello stampo integrata con l’analisi della deformazione  
 dinamica
 C. Apollonio, A. Scarioni - SAPP, Rovato (BS)

15.30 Progettazione preliminare dei circuiti di termoregolazione e di   
	 raffreddamento
 • Circuiti integrati tramite additive manufacturing
 • Il raffreddamento tramite jet cooling
 • Inserti in materiali speciali
 A. Citterio - TG Stampi, Besana Brianza (MB)
 R. Martina - Diecasting service, Bagnolo Mella (BS)
 A. Moro - Texer Design, Vazzola (TV)

17.30 Termine seconda giornata

I difetti nei getti pressocolati con riferimento al Manuale della 
difettologia AIM

9 ottobre 2019 
c/o Fondazione A.I.B. - ISFOR - Via Pietro Nenni 30 - Brescia

8.30 Registrazione dei partecipanti
  
9.00 Impostazione delle simulazioni ed analisi dei risultati con riferimento al  
 Manuale della difettologia AIM, parte 1
 • Analisi del sistema di colata
 • Analisi dei parametri di processo
 • Analisi di ottimizzazione automatica
 • Analisi dei difetti di riempimento
 G. Scarpa - Enginsoft, Padova
  
12.15 Discussione
  
12.30 Pranzo
  
14.00 Impostazione delle simulazioni ed analisi dei risultati con riferimento al  
 Manuale della difettologia AIM, parte 2
 • Analisi del sistema di termoregolazione e bilancio termico dello stampo
 • Analisi per la previsione della vita a fatica degli stampi
 • Analisi di ottimizzazione automatica
 • Analisi dei difetti di solidificazione
 • Analisi dei difetti geometrici
 G. Scarpa - Enginsoft, Padova
  
17.30 Termine terza giornata

10 ottobre 2019 
c/o Università degli Studi di Brescia – Via Branze 38 - Brescia

8.30 Registrazione dei partecipanti
 
9.00 Esercitazione I - Parte I
 A. Citterio - TG Stampi, Besana Brianza (MB)
 R. Martina - Diecasting service, Bagnolo Mella (BS)
 L. Valente - Ecotre, Brescia
  
12.30 Pranzo
  
13.30 Esercitazione I - Parte II
 A. Citterio - TG Stampi, Besana Brianza (MB)
 R. Martina - Diecasting service, Bagnolo Mella (BS)
 L. Valente - Ecotre, Brescia
  
17.30 Termine quarta giornata

1° modulo: 25-26 settembre 2019 2° modulo: 9-10 ottobre 2019
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I materiali in pressocolata. Trattamenti termici degli stampi

23 ottobre 2019 
c/o Fondazione A.I.B. - ISFOR - Via Pietro Nenni 30 - Brescia

8.30 Registrazione dei partecipanti 

9.00 La	scelta	delle	leghe	da	pressocolata:	linee-guida	ed	effetto	di	alliganti	e		
 impurezze
 G. Zanei - Raffmetal, Casto (BS)
  
10.30 Leghe ad alta duttilità per impieghi strutturali
 G. Zanei - Raffmetal, Casto (BS)
  
11.30 Requisiti progettuali e criteri di scelta degli acciai: proprietà   
 metallurgiche e prove di laboratorio
 D. Beretta - Kind Special Alloys Italia, Gallarate (VA) 

12.45 Discussione

13.00 Pranzo

14.30 Tipi di acciai, impatto degli elementi in lega sulle proprietà degli acciai e  
 sulla resistenza ai vari meccanismi di avaria
 R. Zanchetta - Uddeholm, div. voestalpine HPM Italia, Milano
 A. Rivolta - Böhler, div. voestalpine HPM Italia, Milano
 D. Magistroni - Böhler, div. voestalpine HPM Italia, Milano

16.00 La lavorabilità degli acciai per stampi e le tecniche di lavorazione  
 meccaniche
 R. Zanchetta - Uddeholm, div. voestalpine HPM Italia, Milano
 A. Rivolta - Böhler, div. voestalpine HPM Italia, Milano
 D. Magistroni - Böhler, div. voestalpine HPM Italia, Milano

17.30 Termine quinta giornata

24 ottobre 2019 

c/o Fondazione A.I.B. - ISFOR - Via Pietro Nenni 30 - Brescia

8.30 Registrazione dei partecipanti

9.00 Dalla chimica degli acciai alle caratteristiche in esercizio:
 • I Trattamenti termici
 • Ricotture
 • Bonifiche (tempra e rinvenimento)
 • Trattamenti termochimici (nitrurazioni)
 D. Mattavelli - TTN, Nerviano (MI)
 C. Viscardi - Ecotre, Brescia
  
11.15 Ruolo	dei	rivestimenti	superficiali	PVD	nella	pressocolata
 M. Ferrando - Crt, Nerviano (MI)

12.15 Discussione

12.30 Pranzo

13.30 Meccanismi di danneggiamento degli acciai da stampo e dei   
	 rivestimenti	superficiali
 D. Ugues - Politecnico di Torino, sede di Alessandria
  
14.30 L’interazione metallo liquido-stampo
 G.A. Vanalli - Consulente, Bergamo
 G. Timelli - Università di Padova-DTG, Vicenza
 R. Pirovano - XCEngineering, Cantù (CO)
  
16.00 Esecuzione e controlli delle matrici da pressocolata
 E. Della Rovere - Università di Padova-DTG, Vicenza

17.30 Termine sesta giornata

La tecnologia del vuoto e gli squeeze pins

6 novembre 2019 
c/o Fondazione A.I.B. - ISFOR - Via Pietro Nenni 30 - Brescia

8.30 Registrazione dei partecipanti
  
9.00 Le tecnologie del vuoto per la realizzazione di componenti a elevata  
 integrità
 M. Manzoli - Rifimpress, Bologna
  
10.45 Progettazione integrata con i sistemi di vuoto
 L. Valente - Ecotre, Brescia
  
12.15 Discussione
  
12.30 Pranzo
  
13.30 Dimensionamento delle strutture per il vuoto
 L. Valente - Ecotre, Brescia
  
14.30 L’implementazione degli squeeze pins 
 C. Apollonio - SAPP, Rovato
  
16.00 I sistemi di controllo on-process della temperatura stampo
 S. Bellucco - Marposs, Bentivoglio
 U. Gauermann - Electronics, Neuhausen
  
17.30 Termine settima giornata

7 novembre 2019 
c/o Università degli Studi di Brescia - Via Branze 38 - Brescia

8.30 Registrazione dei partecipanti
  
9.00 Esercitazione II - Parte I
 A. Citterio - TG Stampi, Besana Brianza (MB)
 R. Martina - Diecasting service, Bagnolo Mella (BS)
 G. Scarpa - Enginsoft, Padova
  
12.30 Pranzo
  
13.30 Esercitazione II - Parte II
 A. Citterio - TG Stampi, Besana Brianza (MB)
 R. Martina - Diecasting service, Bagnolo Mella (BS)
 G. Scarpa - Enginsoft, Padova
  
17.30 Termine ottava giornata

3° modulo: 23-24 ottobre 2019 4° modulo: 6-7 novembre 2019
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Il processo di lubrificazione

20 novembre 2019 
c/o Fondazione A.I.B. - ISFOR - Via Pietro Nenni 30 - Brescia

8.30 Registrazione dei partecipanti
  
9.00 Lubrificazione	e	termoregolazione	come	sistema	integrato	di	equilibrio		
 termico dello stampo 
 O. Alborghetti - Co.Stamp, Sirone (LC)
  
10.15 I dettagli del dinamismo termico durante il riempimento e la   
	 solidificazione
 S. Ferraro - Lomopress, Monticelli Brusati (BS)
 G. Timelli - Università di Padova - DTG, Vicenza

11.00 Il passaggio di stato liquido-solido
 S. Ferraro - Lomopress, Monticelli Brusati (BS)
 G. Timelli - Università di Padova - DTG, Vicenza
  
12.00 Discussione
  
12.15 Pranzo
  
13.45 I sistemi di termoregolazione: stato dell’arte, applicazioni e limiti
 S. Longhi, M. Tatasciore - IECI Termoregolatori, Passirano
  
14.30 Progettazione, utilizzo ed impatto termico dei sistemi di   
 termoregolazione nelle attrezzature della pressocolata
 L. Valente - Ecotre, Brescia
  
16.00 Distaccanti con o senza acqua: le conseguenze di una scelta di fondo
 F. Cecchetto, P. Fuochi - MotulTech Baraldi, Osteria Grande
 G. Monfredini - Henkel, Mezzago
  
17.30 Termine nona giornata

21 novembre 2019 

c/o Fondazione A.I.B. - ISFOR - Via Pietro Nenni 30 - Brescia

8.30 Registrazione dei partecipanti

9.00 I	sistemi	di	applicazione:	la	fisica	della	goccia,	dinamiche,	metodi		
 risultati
 G. Monfredini - Henkel, Mezzago
  
10.00 I difetti per temperature estreme di lavoro
 G. Scarpa - Enginsoft, Padova
  
12.15 Discussione
  
12.30 Pranzo
  
13.30 La	lubrificazione	come	strumento	di	“messa	a	punto	finale”	della		
	 geografia	termica	prima	dell’iniezione
 O. Alborghetti - Co.Stamp, Sirone
  
15.00 Simulazione	dell’effetto	termico	della	lubrificazione:	relazioni	oggettive		
	 ed	effetti	sul	ciclo	di	produzione
 G. Scarpa - Enginsoft, Padova

17.30 Termine decima giornata

Il sistema contenitore-pistone

4 dicembre 2019 
c/o Fondazione A.I.B. - ISFOR - Via Pietro Nenni 30 - Brescia

8.30 Registrazione dei partecipanti

9.00 Danneggiamenti e guasti del sistema contenitore-pistone
 F. Miglierina - Omnia Tecno, Gallarate
  
10.50 La tecnologia costruttiva del contenitore: le soluzioni per migliorare la  
 qualità dei getti e abbattere i costi
 A. Peli - AR Consult, Manerba del Garda
  
12.15 Discussione
  
12.30 Pranzo
  
13.30 Il pistone d’iniezione: vantaggi e svantaggi delle scelte tecnologiche  
 sulla qualità dei getti e sui costi di gestione
 A. Peli - AR Consult, Manerba del Garda
  
14.30 Ruolo,	meccanismi	e	sistemi	di	applicazione	nella	lubrificazione	del		
 sistema pistone-contenitore
 F. Cecchetto, P. Fuochi - MotulTech Baraldi, Osteria Grande
  
15.00 L’analisi termica del sistema contenitore-pistone come strumento per il  
 controllo di processo
 M. Furlati - SIT Group, Rovigo
  
15.40 I	fenomeni	di	pre-solidificazione	nel	contenitore
 G. Timelli - Università di Padova - DTG, Vicenza
  
16.30 Valutazione	dell’interazione	pistone-contenitore	sulla	qualità	del	getto		
 durante il ciclo d’iniezione con la simulazione di colata
 L. Valente - EcoTre, Brescia
  
17.30 Termine undicesima giornata

5 dicembre 2019 
c/o Università degli Studi di Brescia - Via Branze 38 - Brescia

8.30 Registrazione dei partecipanti
  
9.00 Esercitazione III - Parte I
 A. Citterio - TG Stampi, Besana Brianza (MB)
 R. Martina - Diecasting service, Bagnolo Mella (BS)
 R. Pirovano - XCEngineering, Cantù (CO)
  
12.30 Pranzo
  
13.30 Esercitazione III - Parte II
 A. Citterio - TG Stampi, Besana Brianza (MB)
 R. Martina - Diecasting service, Bagnolo Mella (BS)
 R. Pirovano - XCEngineering, Cantù (CO)
  
15.00 L’avvio e la messa in opera dello stampo
 O. Alborghetti - Co.Stamp, Sirone (LC)
  
16.00 Esame della campionatura
 O. Alborghetti - Co.Stamp, Sirone (LC)
  
17.00 Termine del Master

5° modulo: 20-21 novembre 2019 6° modulo: 4-5 dicembre 2019
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informazioni generali
Sede
Il Master si svolgerà a Brescia ed in particolare:
c/o Fondazione A.I.B. - ISFOR in Via Pietro Nenni 30, nei giorni: 25-26 
settembre, 9-23-24 ottobre, 6-20-21 novembre e 4 dicembre 2019.
c/o Università degli Studi di Brescia in via Branze 38, nei giorni: 10 ottobre, 
7 novembre e 5 dicembre 2019.
Ulteriori informazioni verranno fornite dalla Segreteria AIM con la conferma 
dell’avvenuta iscrizione.

Registrazione 
La registrazione verrà effettuata all’inizio di ogni giornata. Ai partecipanti 
verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

Modalità di iscrizione
La scheda di iscrizione ed il pagamento dovranno pervenire alla Segreteria 
Organizzativa AIM. Le iscrizioni verranno chiuse in caso di raggiungimento 
del numero massimo di partecipanti. È possibile iscriversi anche online sul 
sito internet www.aimnet.it. La Segreteria invierà conferma di iscrizione 
all’indirizzo e-mail indicato sulla scheda d’iscrizione. 

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato:
• con versamento sul C/C 000000022325 Cod. ABI 03111 - CAB 01604 
 CIN O intestato all’AIM presso UBI Banca S.p.A. - Agenzia 2, Milano. 
 Cod. IBAN IT49O0311101604000000022325
• con carta di credito online sul sito internet www.aimnet.it
 
Qualunque sia la modalità di pagamento prescelta (da effettuare prima 
dell’inizio dell’evento) è indispensabile inviare la scheda di iscrizione 
compilata alla Segreteria organizzativa. 

Quote di iscrizione
 SOCIO AIM NON SOCIO

PER 1 MODULO Euro 320,00 Euro 420,00
PER 2 MODULI Euro 490,00 Euro 590,00
PER 3 MODULI Euro 670,00 Euro 770,00
PER 4 MODULI Euro 830,00 Euro 930,00
PER 5 MODULI Euro 960,00 Euro 1060,00
INTERO MASTER Euro 1050,00 Euro 1150,00

Tutte quote di iscrizione non sono soggette ad IVA ed includono la marca 
da bollo.

La quota di iscrizione comprende la partecipazione alle lezioni, il pranzo ed 
eventuali supporti didattici preparati dai relatori. Dà diritto inoltre ai testi di 
seguito indicati:
•  “Manuale della difettologia dei getti pressocolati”
 E. Gariboldi, F. Bonollo, P. Parona - AIM, ed. 2010
•  “Capitolato acciai”, AA.VV. - AIM, ed. 2007 (*)
Per I non soci l’importo comprende la quota sociale ordinaria AIM per 
l’ultimo trimestre del 2019 e per l’intero 2020. 
Per l’iscrizione multipla di tre o più persone appartenenti alla stessa azienda 
è previsto uno sconto del 15%. Per usufruire di tale sconto, le schede di 
iscrizione dovranno pervenire contemporaneamente alla Segreteria AIM. 
I Soci Junior AIM potranno partecipare liberamente all’evento previo invio 
della scheda di iscrizione. L’accettazione della loro iscrizione è soggetta alla 
conferma da parte della Segreteria. 

(*) E’ possibile acquistare la versione digitale aggiornata del “Capitolato 
Acciai” - edizione 2019 - su Amazon: https://www.amazon.it/dp/B07L33SXKL 

Rinunce
Le rinunce devono essere sempre notificate per iscritto. Per quelle 
pervenute dopo il 10 settembre 2019, o per gli assenti che non avessero 
inviato rinuncia scritta entro i termini, sarà addebitata l’intera quota di 
partecipazione e sarà comunque inviata la documentazione. 

Responsabilità
L’AIM , ISFOR e Università degli Studi di Brescia non accettano responsabilità 
ed oneri relativi ad eventuali infortuni o conseguenze dannose in cui possano 
incorrere i partecipanti durante il Master. Durante le visite agli impianti sarà 
obbligatorio attenersi ai regolamenti ed alle istruzioni fornite dalle aziende 
ospitanti e, se richiesto, il partecipante sarà tenuto a raggiungere la sede 
dell’incontro munito di specifici DPI.

Avvertenze
Il pubblico dell’evento può essere oggetto di eventuali riprese fotografiche, 
video e/o audio effettuate in occasione dell’evento da parte degli organizzatori.

Segreteria organizzativa

Via F. Turati, 8 · 20121 Milano · Partita IVA: 00825780158
Tel. 02-76021132 / 02-76397770 · E-mail: info@aimnet.it · www.aimnet.it
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scheda di iscrizione

SOTTOSCRIZIONE	INFORMATIVA	PRIVACY

PARTECIPAZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA

DA RESTITUIRE ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

cognome

nome

e-mail (comunicazioni)

tel.

cellulare

ruolo aziendale

DATI PARTECIPANTE

società (ragione sociale)

indirizzo (sede legale)

città

cap                                                                        prov                                                                          

P.IVA / Cod.fiscale

Codice destinatario (solo per aziende)

n° ordine d’acquisto

e-mail (fatturazione o PEC)

DATI PER FATTURAZIONE

Io sottoscritto, ho letto l’informativa e accetto che AIM tratti i miei dati 
personali in conformità agli artt. 13/14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 
27 aprile 2016 (GDPR). 
 
Inoltre, autorizzo AIM:
- all’inserimento del mio nominativo nella lista dei partecipanti 
 all’evento:
- all’invio di inviti per eventi di interesse anche attraverso le altre associazioni 
 metallurgiche presenti nel mondo: 

Data e luogo      Firma (leggibile)

Si          No

Si          No

Con la sottoscrizione della presente scheda di  iscrizione 
si dichiara di aver preso visione e di aver accettato 
l’informativa privacy della pagina successiva.

Parteciperò ai moduli
  PRIMO MODULO  (25-26 SETTEMBRE 2019)
  SECONDO MODULO  (9-10 OTTOBRE 2019)
  TERZO MODULO  (23-24 OTTOBRE 2019)
  QUARTO MODULO  (6-7 NOVEMBRE 2019)
  QUINTO MODULO  (2O-21 NOVEMBRE 2019)
  SESTO MODULO  (4-5 DICEMBRE 2019)
  MASTER COMPLETO  (TUTTI I MODULI)

Le quote di iscrizione e tutte le condizioni sono riportate nella sezione 
“Informazioni generali” a pagina 5 del programma.

Modalità di pagamento
□ Bonifico bancario (allego copia) 
□ Ricevimento fattura
□ Carta di credito online sul sito internet www.aimnet.it

Associazione Italiana di Metallurgia 
Via Filippo Turati, 8 · 20121 Milano · Partita IVA: 00825780158 

Tel. 02 76021132 / 02 76397770 · e-mail: info@aimnet.it · www.aimnet.it

Compilare tutti i campi della scheda in modo leggibile



informativa privacy
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (GDPR)

AIM, Associazione Italiana di Metallurgia (P.IVA 00825780158), in persona del legale rappresentante pro tempore ing. Federico Mazzolari 
(in seguito il “Titolare”), corrente in Milano, via Turati n. 8, La informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito 
“GDPR”), i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

1. Oggetto del trattamento.
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (a titolo esemplificativo: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, username, riferi-
menti bancari e di pagamento, in seguito indicati quali “Dati personali”) da Lei comunicati in occasione della registrazione cartacea o tramite il sito 
web www.metallurgia-italiana.net.

2. Finalità del trattamento.
I Suoi dati verranno trattati dal Titolare per le seguenti possibili finalità:
- trasmissione di comunicazioni periodiche a mezzo e-mail;
- invito ad attività e/o manifestazioni promosse dal Titolare;
- in caso di registrazione al sito www.metallurgia-italiana.net, iscrizione al sito e creazione di un’utenza (username e password);
- in caso di iscrizione ad eventi, inserimento nella lista dei partecipanti all’evento, ricezione di inviti per eventi di interesse da parte di altre associazioni metallur-

giche presenti nel mondo e fatturazione della quota di partecipazione all’evento, se dovuta;
- in caso di associazione ad AIM, invio della tessera associativa;
- in caso di acquisto di volumi o altro materiale, consegna degli stessi e relativa fatturazione.

3. Modalità di trattamento. 
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 sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. 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.

4. Accesso ai dati. 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui all’art. 2, ai dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili 
interni del trattamento e/o amministratori di sistema.

5. Comunicazione dei dati e trasferimento dei dati all’estero.
Il Titolare potrà comunicare il Suo nominativo, la nazionalità e l’indirizzo e-mail ad associazioni consorelle estere, esclusivamente in caso di partecipazione ad 
edizioni di convegni itineranti.
Le predette associazioni, operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa, potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati 
(un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). 
In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure 
adeguate (es. clausole contrattuali standard).
I dati personali sono conservati su server ubicati a Milano (IT), all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, 
avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 
disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

6. Diritti dell’interessato.
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e, precisamente, i diritti di: 
i. 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; 
ii. 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. 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; 

iii. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica 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; 

iv. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 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.

7. Modalità di esercizio dei diritti. 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: una raccomandata a.r. ad AIM, Associazione Italiana di Metallurgia, via Turati n. 8, Milano ovvero una 
e-mail all’indirizzo info@aimnet.it.

8. Titolare, responsabile e incaricati.
Il Titolare del trattamento è AIM, Associazione Italiana di Metallurgia, via Turati n. 8, Milano. La Responsabile del trattamento dei dati è la dr.ssa Federica 
Bassani, via Turati n. 8, Milano - e-mail info@aimnet.it. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del 
Titolare del trattamento.




