
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

riguardo alla raccolta di materiale fotografico e video

per la pubblicazione su social e di altri materiali informativi

(dicembre 2021)

Associazione giovanile Fame di Libri Sete di Arte 

L’Associazione  giovanile  Fame  di  Libri  Sete  di  Arte  (da  qui  innanzi  anche

"Associazione”) intende rendere la seguente informativa ex art. 13 del Regolamento Generale

sulla Protezione dei Dati Personali (da qui innanzi anche "GDPR") nei confronti dei soggetti

le  cui  immagini  e  gli  audio  della  voce  verranno  raccolti  all’interno  di  materiali

fotografici e video che l’associazione intende divulgare sui social e tramite altre forme, al

fine di promuovere la propria immagine e l’informazione circa le iniziative svolte.

Con la presente, in particolare, si vogliono portare a conoscenza tutte le informazioni che

permettano  di  sapere  cosa  verrà  fatto  con  i  Vostri  dati  personali,  che  al  predetto  scopo

acquisiremo, e informarvi altresì dei Vostri diritti in materia, il tutto nel rispetto del GDPR.

L’Associazione,  infatti,  riconosce  la  protezione  dei  dati  personali  come  un  principio

indispensabile e per questo tratta e considera gli stessi e la loro sicurezza come un aspetto

importante al quale prestare massima attenzione.

Ogni  trattamento  è  perciò  improntato  al  rispetto  dei  principi  di  correttezza,  liceità  e

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

* * *

a) Titolare del trattamento e R.P.D.

Titolare  del  trattamento  è  Associazione  giovanile  Fame  di  Libri  Sete  di  Arte  (C.F.

96496560580) con sede in Roma (RM) Via Volsinio, 21.

Il  predetto  titolare  può  essere  contattato  per  e-mail  all’indirizzo

famedilibrisetediarte@gmail.com o a mezzo telefono al numero 3333804706 anche al fine di

esercizio dei diritti di cui innanzi.

* * *

b) Finalità del trattamento.

Il  trattamento  dei  dati  acquisiti  dall’Associazione  ai  fini  della  presente  è  finalizzato a

consentire la produzione di materiali con lo scopo di promuovere l’attività e l’immagine

dell’associazione presso il pubblico, soprattutto tramite pubblicazione degli stessi sulle

pagine social e sul sito e, in maniera minore, attraverso altri canali.

* * *
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c) Modalità del trattamento dei dati.

Tutto il processo di trattamento dei Dati Personali avverrà – secondo i principi correttezza,

liceità e trasparenza – tramite supporti e/o strumenti informatici, manuali e/o telematici, con

logiche  strettamente  correlate  alle  finalità  del  trattamento  e,  comunque,  garantendo  la

riservatezza e sicurezza dei dati stessi e il rispetto degli obblighi specifici sanciti dalla legge.

La raccolta dei dati personali dell’interessato avverrà presso i locali della ove si svolgerà

l’evento  organizzato,  per  il  tramite  di  incaricati  che  raccoglieranno  sotto  l'autorità  e  la

responsabilità  del  titolare  le  immagini  attraverso  apparecchi  in  circostanze  particolare  –

comunque  sempre  previa  segnalazione  all’interessato  affinché  possa  esercitare

tempestivamente il diritto di opposizione o la revoca del consenso.

In  seguito  i  dati  verranno  archiviati,  organizzati,  gestiti  e  conservati  presso  le  sedi

operative  del  Titolare  con  garanzia  di  adozione  di  misure  tecniche  e  organizzative  per

assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR, nonché, in relazione

alle specifiche finalità di trattamento individuate dalla normativa applicabile, per assicurare la

conformità  alle  misure  di  garanzia  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  e alle

pertinenti disposizioni di settore.

Per quanto riguarda l’accesso agli archivi digitali si informa che sono state adottate misure

di sicurezza quali l’utilizzo di firewall, di antivirus e di password alfanumeriche per l’accesso

ai data base.

Il trattamento sarà effettuato con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e per il

tramite di incaricati appositamente nominati allo scopo.

* * *

d) Base giuridica del trattamento.

Il trattamento dei dati per le finalità per cui effettuato è svolto adoperando come base il

consenso dell’interessato (art. 6, par. 1, lett. a, GDPR).

* * *

e) Dati personali oggetto di trattamento.

La raccolta riguarda di norma i dati personali cosiddetti “comuni” (diversi cioè dai dati

“particolari” di cui all’art. 9, par. 1, GDPR) e in particolare quelli relativi all’immagine e agli

audio della voce degli interessati, che saranno oggetto di trattamento per le finalità di cui alla

presente informativa. 

L’acquisizione dei dati in questione è tale da consentire un legittimo esercizio del diritto di

opposizione  al  trattamento  da  parte  dell’interessato  e  dunque  eventualmente  consentire

l’immediata interruzione delle riprese.
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* * *

f) Conservazione dei dati.

I dati sono conservati presso le banche dati del titolare per 48 mesi.

Decorso tale termine, i dati sono cancellati.

La trasmissione del dato a soggetti terzi che operano come titolari autonomi, quali i gestori

di social network, può comportare una conservazione per una durata diversa con riguardo alla

quale si rimanda alle relative informative.

* * *

g) Comunicazione, diffusione e profilazione dei dati.

Nello svolgimento dell’attività e per il perseguimento delle finalità oggetto della presente,

il Titolare potrebbe comunicare i Dati Personali, anche riguardanti lo stato di salute, a:

- persone fisiche autorizzate  ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro

mansioni lavorative;

- soggetti terzi esterni altamente qualificati per una specifica prestazione, nell’ambito di

un rapporto contrattuale o convenzionale, allo scopo di consentire l’esecuzione di prestazioni

in  favore  dell’interessato,  i  quali  agiranno  tipicamente  in  qualità  di  responsabili  del

trattamento ex art. 28 del GDPR;

- fornitori  di  servizi  strettamente  correlati  e  funzionali  all’attività  del  Titolare,  quali

consulenti e fornitori esterni (società di gestione dell’archivio delle cartelle cliniche, fornitori

di servizi IT per la gestione dell’infrastruttura tecnologica, dei sistemi informativi e delle reti

di telecomunicazione), i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento

ex art. 28 del GDPR; 

- società  gestori  di  social  network  ove è presente un profilo dell’associazione (quali

Facebook, Instagram, Linkedin, Google).

In linea di principio, l’Associazione non trasferisce i dati personali trattati a soggetti siti in

Paesi estranei all'Unione europea o a organizzazioni internazionali.

Qualora  ciò  dovesse  rivelarsi  necessario  in  casi  specifici  (quale  potrebbe  essere  il

salvataggio su banche dati site fuori dai territori dell’Unione), L’Associazione garantisce che

il trasferimento avvenga in conformità alle norme del Capo V del Regolamento (art. 44 e ss.),

e dunque solo sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione europea o, in

mancanza di tale decisione, sulla base di clausole standard di protezione dei dati adottate dalla

Commissione europea o di qualsiasi altro fondamento giuridico esplicitamente previsto dal

Regolamento stesso.
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Il presente trattamento comporta per sua natura una forma di diffusione presso i profili

social e sul sito della Associazione e altresì tramite altri canali ritenuti idonei per la finalità

perseguita – comunque previa l’adozione di ogni misura di cautela e idonea a minimizzare il

trattamento al necessario.

Si informa che i dati personali dell’interessato non saranno utilizzati a fine di profilazione.

* * *

h) Diritti dell’interessato.

L’interessato  al  trattamento  (ossia  la  persona che  ritiene  di  essere  stata  ripresa),  potrà

esercitare nei confronti del titolare tutti i diritti previsti dall’articolo 15 e ss. del Regolamento

europeo. 

In particolare:

- chiedere al titolare l’accesso alle immagini;

- opporsi al trattamento;

- revocare il consenso;

- chiedere la limitazione del trattamento e/o la cancellazione ove applicabili;

- chiedere al titolare copia dei dati e l’eventuale portabilità.

Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di

rettifica di cui all’articolo 16 del GDPR in considerazione della  natura intrinseca dei dati

trattati (immagini raccolte in un determinato momento). 

Potrà richiedersi di visionare le immagini in cui è stato ripreso esibendo, o allegando alla

richiesta, idonei documenti di riconoscimento. La risposta a una richiesta di accesso non potrà

comprendere eventuali dati riferiti a terzi, a meno che la scomposizione dei dati trattati o la

privazione di alcuni elementi renda incomprensibili tali dati.

Decorsi  i  termini  di  conservazione  indicati,  sarà  impossibile  soddisfare  la  richiesta  di

accesso.

Per  esercitare  i  diritti  appena  descritti  gli  interessati  potranno rivolgersi  al  titolare  del

trattamento utilizzando i dati di contatto indicati nella presente informativa.

L’interessato al trattamento ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la

protezione dei dati personali (https://www.garanteprivacy.it).

* * *

i) Modifiche e aggiornamenti

La presente informativa è valida dalla data indicata nella sua intestazione. 

Il titolare potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa,  anche

quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative del GDPR.
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Le  modifiche  potranno  essere  notificate  tramite  pubblicazione  sul  sito  dell’associazione

(w  ww.famedilibrisetediarte.com).
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