INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO
(UE) 2016/679
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
UNHCR – Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, con sede in Via A. Caroncini n. 19, 00197 - Roma
(“UNHCR”), raggiungibile all’indirizzo email: itaro@unhcr.org, in qualità di Titolare del trattamento dei
dati personali trattati nell’ambito degli eventi dalla stessa organizzati (“Titolare”) si impegna a tutelare
la privacy di tutti i partecipanti. Questa informativa è stata redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 (di seguito “Regolamento” o “GDPR”).
2. I dati personali oggetto di trattamento
In occasione della partecipazione al Concorso on line denominato “Viaggi da Imparare” (il “Concorso”),
potrebbero essere effettuate delle riprese audiovisive e degli scatti fotografici. Tramite l’autorizzazione
in calce alla presente informativa (la “Autorizzazione”) è possibile consentire al Titolare l’uso della tua
immagine e voce (la “Immagine”) per le finalità di cui al successivo Paragrafo 3. Informiamo che il
Titolare tratterà i dati personali come specificati alle lettere a. e b. che seguono (di seguito solo
“Dati Personali”). I Dati Personali trattati sono i seguenti:
a.
Nome, dettagli di contatto e altri Dati Personali
Tramite l’Autorizzazione, si comunicheranno al Titolare Dati Personali quali la tua immagine, la tua voce
e i tuoi dati anagrafici (il nome e la data di nascita ecc.).
b.
Dati forniti volontariamente dall’interessato
Attraverso l’Autorizzazione si ha modo di comunicare informazioni di vario genere al Titolare, che
potrebbero contenere Dati Personali di altre persone. In tal senso, viene conferita sul punto la più ampia
manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento, ecc.
che dovesse pervenire al Titolare da terzi soggetti i cui Dati Personali siano stati trattati in violazione
delle norme sulla tutela dei dati personali applicabili. In ogni caso, qualora venissero forniti o in altro
modo trattati Dati Personali di terzi, si garantisce fin da ora - assumendosene ogni connessa
responsabilità - che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda sul consenso di tale terzo interessato.
3. Finalità del trattamento e base legale
Il Titolare utilizzerà i tuoi Dati Personali per le seguenti finalità:
a) diffondere ed utilizzare le relative immagini e/o audio e/o video – anche in forma segmentata
o parziale ed unitamente ad altre immagini o contenuti, anche riguardanti il marchio Titolare
- con ogni mezzo, nessuno escluso (in via indicativa: cinematografico, televisivo,
audiovisivo, elettronico, on-line, home video, via internet, interattivo e multimediale) sui
propri canali on-line e attraverso altri mezzi di comunicazione (“Pubblicazione delle
Immagini”). Il trattamento per questa finalità è basato sul consenso ex artt. 6.1.a) e 9.2.a)
GDPR che può essere revocato in ogni momento seguendo le indicazioni presenti al
Paragrafo 8 della presente informativa;
b) assolvere ad obblighi di legge (“Compliance”) ex art. 6.1.c) GDPR;
c) finalità difensive che si rendano necessarie per il Titolare (“Finalità difensive”) ex artt. 6.1.f)
e 9.2.f) GDPR.
d) gestione di tutte le attività connesse alla organizzazione dell’evento ex art. 6.1.b) GDPR;
La partecipazione al Concorso è completamente facoltativa, tuttavia il mancato conferimento del
consenso al trattamento dei tuoi dati per la finalità di cui alla lettera d) potrebbe impedirti la
partecipazione all’evento. Diversamente, il mancato il mancato conferimento dei dati relativamente alla
finalità di cui alla lettera a) non comporta alcuna conseguenza.
5. Destinatari dei dati personali
I Dati Personali acquisiti potranno essere condivisi con:
- soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28
del Regolamento; l’elenco aggiornato e completo può essere richiesto al Titolare ai recapiti
sopra indicati;
- personale incaricato del trattamento ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento;
- soggetti, enti o autorità, autonomi titolari del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i
suddetti dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
L’immagine e l’audio potranno essere diffusi come specificato nel precedente paragrafo 3.
6. Trasferimenti dei dati personali
Considerata la presenza internazionale di UNHCR, alcuni dei tuoi Dati Personali potrebbero essere
condivisi con Destinatari che si trovano al di fuori dello Spazio Economico Europeo. UNHCR assicura
che il trattamento dei tuoi Dati Personali da parte di questi Destinatari avviene nel rispetto della
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normativa applicabile. Invero, i trasferimenti vengono effettuati tramite adeguate garanzie, quali
decisioni di adeguatezza, Standard Contractual Clauses approvate dalla Commissione Europea o altre.
Maggiori informazioni sono disponibili presso UNHCR scrivendo al seguente indirizzo: itaro@unhcr.org.

7. Conservazione dei Dati Personali
I tuoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti,
rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR. Maggiori
informazioni sono disponibili presso il Titolare contattabile ai recapiti sopra indicati.
8. Diritti dell’interessato
Hai il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che ti riguardano, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR.
In particolare, potrai chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi
nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, di ottenere la portabilità nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, la
revoca del consenso prestato ex art. 7 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo
competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali).
È possibile formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei tuoi dati ex articolo 21 del GDPR
nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare la
tua istanza che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al
trattamento che prevalgano sui tuoi interessi, diritti e libertà.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al titolare ai recapiti sopra indicati.
AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI E VOCE
La sottoscritta/Il sottoscritto _______________________________ (nome e cognome del soggetto) nato il
__/__/____ (lo “Autorizzante”), dopo aver letto e compreso l’informativa sopra riportata, con la presente
autorizzo UNHCR – Alto Commissariato ONU per i Rifugiati con sede in Via A. Caroncini n. 19, 00197 –
Roma (“UNHCR”) all’utilizzo, a titolo totalmente gratuito, della propria immagine raccolta tramite riprese audio
visive e scatti fotografici concessi in occasione del Concorso on line denominato “Viaggi da Imparare”, in
contesti che ritraggono la figura singolarmente o in gruppo, per la finalità di Pubblicazione delle immagini
come definita al Paragrafo 3 dell’informativa.
UNHCR garantisce che non userà l’immagine in contesti e modalità che pregiudichino la dignità ed il decoro
dell’Autorizzante.
L’Autorizzazione è valida dalla data odierna sino all’opposizione da parte dell’Autorizzante, da esercitare
tramite le modalità indicate nell’informativa.
L’Autorizzante dichiara sotto la propria responsabilità: a) che i dati identificativi su riportati corrispondono
effettivamente alla sua vera identità; b) di essere pieno ed esclusivo titolare dei propri diritti sull’Immagine e di
non ledere alcun diritto di terzi con l’Autorizzazione così concessa ; c) che la partecipazione alla realizzazione
delle riprese audio visive e degli scatti concessi, di cui sopra, avviene a titolo gratuito e di cedere a UNHCR,
a titolo definitivo - fermi restando i diritti di cui all’informativa - i diritti di sfruttamento dell’immagine nonché
delle registrazioni audio e/o video secondo le modalità di cui sopra, sempre a titolo gratuito, rinunciando sin
d’ora a qualsiasi pretesa.

luogo/data _________, __/__/____
L’Autorizzante (firma leggibile)

________________________________.
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