Trattamento Eventi e Immagini
Cose da fare per attivare questo Trattamento
Questo Trattamento riguarda l’organizzazione di eventi che prevedono una iscrizione o comunque la
registrazione di dati personali dei partecipanti.
Se l’Associazione effettua riprese foto o video nei suoi eventi, occorre prevedere una ulteriore specifica
Informativa.
Si possono però associare i due Trattamenti in uno stesso modulo di Comunicazione e nello stesso modulo di
Consenso.
Qui di seguito troverete:
§
§
§
§

Informativa per il solo Trattamento eventi
Informativa per il solo Trattamento Immagini
Modulo di comunicazione comune ai due trattamenti
Modulo di consenso comune ai due trattamenti

Se le immagini possono riprendere anche minori di 18 anni, le cose si fanno più difficili. In particolare se
l’Associazione segue problematiche legate alla salute o alla religione o all’etnia o alla posizione giuridica
(immigrati privi di permessi, inquisiti o condannati per reati). In questo caso è di fatto possibile associare (a
torto o a ragione) l’immagine della persona a una di queste condizioni. L’immagine diventa quindi un dato
‘sensibile’ e per pubblicarlo occorre il consenso specifico di ambedue i genitori (o tutori). Occorre quindi un
§

Modulo di consenso speciale per la pubblicazione di immagini dove sono riconoscibili minori

Nell’ultima pagina troverete la scheda relativa a questi Trattamenti da inserire nel Registro dei Trattamenti,
che va conservato in copia unica nella sede dell’Associazione.

Cose da fare per attivare questo Trattamento
Sostituire <nome> con il nome breve dell’Associazione.
Sostituire <nome completo> con la ragione sociale estesa dell’Associazione, e di seguito l’indirizzo e il numero
di telefono o l’indirizzo email.
Ad esempio sostituirete:
<nome completo> con “Associazione Giovani Diabetici di Roma Onlus, via Verdi 2, 00187 Roma, tel.
06.5352525, mail privacy@agdroma.org” (senza virgolette).
Se c’è un Responsabile del Trattamento sostituire <Responsabile> con la ragione sociale estesa del
Responsabile del Trattamento e di seguito almeno due fra questi tre dati: indirizzo, telefono, email.
Se non c’è un Responsabile sostituirete <Responsabile> con la frase “è lo stesso Titolare il quale dispone dei
mezzi e delle competenze”.

[Questo documento va sempre compilato, deve essere disponibile nel luogo dove si tiene l’evento e dovrebbe
essere messo on line]

<nome>
Trattamento ‘Eventi’
Informativa all’Interessato
Il Trattamento riguarda le persone fisiche che si iscrivono a uno o più eventi direttamente organizzati
dall’Associazione. I dati trattati sono nome e cognome della persona che parteciperà all’evento [aggiungere
eventuali altre tipologie di dati]. La finalità è ex ante organizzativa e ex post di verifica delle presenze.

Modalità di Trattamento
La persona che desidera iscriversi lo comunica, prevalentemente via email, all’Associazione, rilasciando solo il
suo nome e cognome.
La partecipazione agli eventi è gratuita, non c’è quindi alcun Trattamento contabile. [se invece è a pagamento
occorre inserire i dati che si richiedono ed eventualmente spiegare se e da chi questi dati vengono
ulteriormente trattati].
<nome> tiene traccia informatica [o solo cartacea o informatica e cartacea] dei nominativi delle persone che si
sono iscritte, al fine di dimensionare gli spazi per l’evento. Il giorno dell’evento viene stampata una copia su
carta della lista degli iscritti.
Se richiesto <nome> redige dei Certificati in copia unica che attestano la presenza dell’Interessato all’evento e
che consegna all’Interessato stesso. [cancellare se non avviene]

Durata del Trattamento
La lista, nella versione cartacea, viene distrutta al termine dell’evento. [consigliamo fortemente di fare così] La
versione informatica viene cancellata dopo due anni dall’evento stesso. [consigliamo fortemente di fare così,
anzi si potrebebro cancellare anche prima] Le email nelle quali si chiede l’iscrizione e le relative email di
conferma sono distrutte dopo due anni.

Consenso ai dati attualmente trattati
Il Trattamento dei dati è implicito nella scelta stessa di aderire all’evento. Il Titolare non ritiene quindi di dover
procedere alla richiesta di un nuovo consenso alle persone che hanno partecipato. Considerando la brevissima
durata del Trattamento e il limitato numero di dati trattati, il Titolare non intende chiedere un consenso
nemmeno all’atto dell’iscrizione e si limiterà a indicare l’esistenza di questo Trattamento nei moduli di
iscrizione che farà firmare.

Esercizio dei diritti
Il Titolare si impegna ad aderire immediatamente o al massimo entro 10 giorni, alle richieste di accesso,
rettifica e cancellazione dei dati personali o di opposizione a ulteriori trattamenti qualora queste provengano

dall’Interessato e ha approntato allo scopo un modulo disponibile presso la sua sede. Accetterà comunque
anche richieste – purché scritte e firmate – che gli pervenissero in altro modo.

Rischi per l’interessato
In caso di perdita o diffusione dei dati il danno per la privacy dell’interessato sarebbe assai limitato. In ogni
caso diverse misure sono tese alla limitazione del rischio.
I dati non sono soggetti a ulteriori Trattamenti da parte di terzi.
I dati non risiedono né ne viene fatto un back-up su server esterni.
I dati non sono condivisi con alcuna persona fisica o giuridica esterna all’Associazione.
All’interno dell’Associazione solo specifiche persone, formalmente indicate, hanno accesso al file e
all’incartamento che contiene i dati e/o possono aggiornarlo.
Il pc che contiene i dati è protetto dai più aggiornati software antivirus.

Data Breach
Nel caso in cui il Titolare del Trattamento dati subisca il furto dei dati e abbia motivo di credere che siano stati
divulgati dati personali sensibili (data breach) attiverà – se del caso – una segnalazione alla Autorità garante e
comunicherà l’accaduto a tutti gli interessati.

Legittimità del Trattamento dati
Il Trattamento in questione comporta un rischio non probabile ma sensibile per la privacy del cliente. Tuttavia
considerando che:
§
§
§
§
§
§

i dati sono necessari per la miglior esecuzione dei servizi richiesti
i dati non saranno mai condivisi con nessuna altra persona giuridica o fisica
sono messe in atto procedure di sicurezza che riducono il rischio di accesso indebito o divulgazione dei dati
il Titolare ha un legittimo interesse nell’organizzare i dati personali al fine di garantire l’organizzazione
dell’evento e che questo interesse coincide con quello dell’Interessato
è stata approntata e messa a disposizione una dettagliata Informativa agli Interessati
è possibile in ogni momento esercitare il diritto di accesso, modifica e cancellazione dei dati

il Titolare ritiene che il Trattamento dati in questione sia legittimo e conforme allo spirito e alla lettera del
Regolamento europeo per la protezione dei dati personali 679/2016 e ritiene di avere la base giuridica per
proseguirlo.

Titolare, Responsabile
Titolare del Trattamento è <nome completo>
Responsabile del Trattamento <Responsabile>
Il Titolare, vista la natura e la scala dei dati trattati non ritiene necessario nominare un Responsabile per la
protezione dei dati (DPO).

[Questo documento deve essere reso disponibile agli Interessati nel luogo in cui vengono effettuate le riprese
e deve essere messo on-line]

<nome>
Trattamento ‘Immagini’
Informativa all'Interessato
<nome> (il Titolare del Trattamento) potrebbe effettuare riprese foto e video in occasione degli eventi che
organizza. Alcune di queste immagini potrebbero ritrarre in modo riconoscibile i partecipanti. Queste immagini
potrebbero essere diffuse dal Titolare sui propri siti e/o social media. Seppure mai associate con il cognome,
queste immagini potrebbero essere ‘taggate’ da terzi.

Categorie e Dati oggetto del Trattamento
Il Trattamento riguarda immagini (foto o video) di persone maggiorenni associate a un evento e quindi a un
luogo o a una data.
Per quanto non esplicitato, la presenza degli interessati all’evento può far inferire il legame fra le persone e la
patologia/la situazione sociale/l’opinione politica dell’interessato [scegliere il caso corretto. Se così non è,
cancellare]

Finalità e modalità del Trattamento
Le immagini vengono riprese da persone espressamente autorizzate dal Titolare e sono condivise con <nome>.
Chi le riprende è pregato di cancellare tutte le immagini dopo la condivisione.
<nome> selezionerà le immagini cancellando tutte quelle che non intende utilizzare. Le immagini saranno
trattate informaticamente e tenute su un PC non collegato a internet in un archivio accessibile solo a poche
persone in Associazione. [se non è così, cancellare questa seconda frase]
Le immagini sono diffuse attraverso il sito e/o la pagina Facebook e/o Instagram e/o Youtube
dell’Associazione.
I moduli di consenso sono custoditi in forma cartacea in un apposito classificatore presso la sede
dell’Associazione.

Consenso ai dati attualmente trattati
Il Titolare dispone di un apposito consenso rilasciato dagli Interessati. [se non è così, cancellare questa frase]
Il Titolare ha inviato a tutte le persone ritratte nelle immagini una comunicazione che ricorda loro il
Trattamento di questi loro dati e i diritti di cui dispongono.
A partire dal 25 maggio 2018 <nome> richiede un consenso specifico a norma GDPR.

Esercizio dei diritti di accesso, modifica, cancellazione
In qualunque momento, attraverso un apposito modulo o nel modo preferito, l’Interessato può richiedere se
disponiamo di vostri dati personali e quali, di modificarli o di cancellarli in tutto o in parte. Eseguiremo entro

10 giorni quanto richiesto. Queste immagini potrebbero essere condivise attraverso social media o siti web
anche senza l’autorizzazione del Titolare e potrebbe risultare impossibile la loro cancellazione.

Rischi per l’Interessato e misure di minimizzazione del rischio
È possibile che queste immagini siano condivise da terzi attraverso social media o siti web di terzi anche senza
l’autorizzazione del Titolare. È anche
h queste immagini siano ‘taggate’ cioè associate da
terzi al nome e cognome del soggetto e come tali indicizzate da motori di ricerca.
È possibile che sulla base del loro legame con l’Associazione – alle persone ritratte e riconosciute possa essere
collegata una patologia / una situazione giuridica / un’opinione politica o filosofica o religiosa. [scegliere il caso
corretto. Se così non è, cancellare questa frase]

Durata del Trattamento dati
Le grande maggioranza delle immagini sono cancellate dalle pagine social dopo 1 anno dalla loro
pubblicazione, sono cancellate dal sito e dai computer dell’Associazione dopo 5 anni. [Se così non è, cancellare
ma consigliamo vivamente di ridurre al minimpo la durata di questo Trattamento]

Legittimità e base giuridica del Trattamento dati
Il Trattamento in questione comporta un rischio sensibile per la privacy dell’interessato. Tuttavia considerando
che:
§
§
§
§
§
§
§
§

il Titolare ha comunicato agli Interessati l’esistenza di questo trattamento e i rischi che comporta
il Titolare provvederà a chiedere dal 25 maggio 2018 un consenso a norma GDPR
la durata della pubblicazione è limitata
i soggetti sono riconoscibili ma non è probabile che siano legati a un nome e cognome
le immagini non saranno mai condivise con nessuna altra Associazione o persona giuridica o fisica
è possibile in ogni momento esercitare il diritto di accesso, modifica e cancellazione dei dati
il Titolare ha un legittimo interesse a rendere note le sue iniziative in modo da perseguire al meglio i suoi
obiettivi sociali
in linea generale sono gli stessi partecipanti agli eventi a sollecitare la ripresa di immagini e video. Qualora
il Titolare non provvedesse alla loro ripresa, questa attività potrebbe essere svolta indipendentemente dai
privati con rischi ancora superiori e garanzie inferiori per la privacy degli interessati.

il Titolare ritiene che il Trattamento dati in questione sia legittimo e conforme allo spirito e alla lettera del
Regolamento europeo per la protezione dei dati personali 679/2016 e ritiene di avere la base giuridica per
proseguirlo.

Titolare del Trattamento è <nome completo>.
Responsabile del Trattamento <Responsabile>.
Il Titolare, vista la scala dei dati trattati non ritiene necessario nominare un Responsabile per la protezione dei
dati (DPO).

[Questo modulo va inviato alle persone di cui avete delle immagini così come alle persone di cui avete dei dati e
che non hanno ricevuto una analoga comunicazione (per eseempio perchè soci o donatori o destinatari di
messaggi mail ]

<nome>
Trattamenti ‘Eventi’ e ‘Immagini’
Modulo di comunicazione
L’adesione al Regolamento europeo 679/2016 per la protezione dei dati personali (GDPR) ci richiede di
comunicarLe che disponiamo e trattiamo alcuni dati personali da lei forniti in relazione a un evento da noi
organizzato.
Questi dati personali possono essere: nome, cognome, indirizzo email, telefono mobile e fisso, data di nascita,
professione, codice fiscale, indirizzo, nazionalità,.

Potremmo anche aver effettuato delle riprese fotografiche o video dove Lei potrebbe essere ritratto in modo
riconoscibile.
Questi dati sono trattati informaticamente e risiedono su un server collocato nel territorio dell’Unione Europea.
Rigorose misure di sicurezza (procedure, software e hardware) riducono il rischio di alterazione, cancellazione
e diffusione di questi dati. I dati non sono condivisi con nessun’altra persona fisica o giuridica né contenuti su
altri server. Alcune immagini potrebbero essere state pubblicate sulle nostre pagine web o social o riviste.
In questa pagina [inserire indirizzo] potrà leggere e scaricare le informative sui Trattamenti Eventi e
Immagini.
Ovviamente ora e in qualsiasi momento con qualsiasi forma di comunicazione scritta potrà chiederci di:
•
•
•
•

sapere quali suoi dati personali trattiamo
modificarli
cancellarli in tutto o in parte
chiederci di non essere contattato o selezionare le modalità di comunicazione

Eseguiremo le Sue richieste entro 30 giorni dalla ricezione.
La cancellazione dalla newsletter può essere effettuata in forma abbreviata tramite l’opzione “disiscriviti”
presente in tutti gli invii.
Non è necessario ricevere un suo consenso esplicito: in mancanza di una sua indicazione in senso
contrario proseguiremo nel Trattamento.
Titolare del Trattamento è <nome completo>
Responsabile del Trattamento <Responsabile>
Il Titolare, vista la natura e la scala dei dati trattati non ritiene necessario nominare un Responsabile per la
protezione dei dati (DPO).
Qualunque motivo di insoddisfazione potrà essere da Lei riportato alla Autorità Garante per la protezione dei
dati personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, tel. 06.696771, mail garante@gpdp.it

[Questo modulo va utilizzato negli eventi organizzati dall’Associazione qualora i nomi dei partecipanti siano
registrati e tenuti per un medio lungo periodo. Lo stesso modulo serve anche per acquisire il consenso alle
riprese. Nel caso le riprese coinvolgano minori, occorre un altro modulo apposito]

<nome>
Trattamenti ‘Eventi’ e ‘Immagini’
Modulo di consenso
Nome _____________________________________________________Cognome _______________________________________________________
Indirizzo e-mail ____________________________________________________________________________________________________________

q Acconsento all’utilizzo dei dati che sono stati necessari per l’organizzazione di questo evento.
So che è a mia disposizione, ora e in futuro alla pagina [inserire indirizzo pagina] un’Informativa che dettaglia le
modalità, i rischi, le misure di sicurezza e la legittimità di questo Trattamento.
So che nel corso di questo evento, il personale appositamente formato dal Titolare potrebbe effettuare riprese
fotografiche e video che potrebbero essere utilizzate dal Titolare per documentare la sua attività e pubblicate
sulla pagina web o sulle pagine social curate dal Titolare. So che in queste immagini potrei essere riconoscibile
e legato all’attività dell’Associazione.
q Acconsento all’eventuale trattamento della mia immagine.
So che è a mia disposizione, alla pagina [inserire indirizzo pagina], una Informativa che dettaglia le modalità, i
rischi, le misure di sicurezza e la legittimità di questo Trattamento.

Data ________________________________

Firma __________________________________________________________

I dati da Lei inseriti e gli eventuali dati emersi nei nostri prossimi contatti (invio e ricezione di email, telefonate,
messaggi o lettere, vostre risposte e vostri contatti) saranno trattati informaticamente dal Titolare del
Trattamento con le migliori procedure di sicurezza. I Suoi dati non saranno condivisi con alcuna persona fisica
o giuridica esterna né trattati al di fuori dell'Italia. Non è prevista una durata definita del trattamento.
Questo modulo sarà custodito dal Titolare per 5 anni dalla data di oggi. In qualunque momento potrà richiedere
a <nome> di sapere di quali Suoi dati disponiamo, di modificarli o di cancellarli.
Titolare del Trattamento è <nome completo>.
Responsabile del Trattamento <Responsabile>.
Vista la natura e la scala dei dati trattati, il Titolare non ritiene necessario nominare un Data Protection Officer.
Qualunque motivo di insoddisfazione potrà essere da Lei riportato alla Autorità Garante per la protezione dei
dati personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, tel. 06.696771, e-mail: garante@gpdp.it.

<nome>

[Questo modulo va utilizzato qualora le immagini ritraggamno dei minori
deve essere firmato da ambedue i genitori di ogni minore e custodito in Associazione]

Trattamento ‘Immagini’
Modulo di consenso a norma Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)
<Nome> (Il Titolare) dispone di una pagina web e/o di una pagina Facebook e/o Instagram e/o di un canale
Youtube e intende condividere attraverso questi mezzi delle immagini che illustrano gli eventi e le attività da
Lui organizzate.
q Siamo coscienti che in queste immagini nostro figlio ___________________________ [inserire solo nome] potrebbe
risultare riconoscibile.
q Siamo coscienti che queste immagini appariranno in contesti che comunque permettono di collegare nostro
figlio a una patologia, a una condizione sociale a una opinione politica filosofica o religiosa. [scegliere il caso
giusto altrimenti omettere il paragrafo]
q Siamo coscienti che queste immagini potrebbero essere condivise da terzi attraverso social media o siti web
anche senza l’autorizzazione di <nome> e che potrebbe risultare impossibile la loro cancellazione.
q Siamo coscienti che queste immagini potrebbero essere associate da terzi (‘taggate’) al nome e cognome di
nostro figlio e come tali indicizzate da motori di ricerca.
q Siamo coscienti che questo modulo di consenso in forma cartacea sarà custodito indefinitamente dal
Titolare presso la propria sede con ragionevoli misure di sicurezza.
q Autorizziamo o chiediamo espressamente a <nome> di effettuare queste riprese e di
postare/inserire nelle pagine web e/o nei social media da essa gestiti immagini che riprendono
nostro figlio.
Letta l’Informativa all’Interessato redatta da <nome> e relativa al Trattamento ‘immagini, sappiamo che:
• Le immagini di minori in generale e in modo particolare le immagini che legano il minore a una condizione
di salute sono dati meritevoli di particolare protezione.
• La grande maggioranza delle immagini sono cancellate dalle pagine social dopo 1 anno dalla loro
pubblicazione, sono cancellate dal sito web e dai computer dell’Associazione dopo 2 anni. [inserire il dato
indicato nell’Informativa]
• In qualsiasi momento potremo chiedere a <nome> di modificare o cancellare in tutto o in parte queste
immagini AGD Verona eseguirà immediatamente le nostre istruzioni. Sappiamo che potrebbe risultare
impossibile esercitare questo diritto presso terzi.
Data,

nome e cognome

firma

_________________ ________________________________________________

_________________________________________________

Data,

firma

nome e cognome

_________________ _______________________________________________

_________________________________________________

Titolare del Trattamento denominato ‘Immagini’ è <nome completo>
Responsabile del Trattamento <Responsabile>
Il Titolare, vista la scala dei dati trattati non ritiene per il momento necessario nominare un Responsabile per la
protezione dei dati (DPO). Qualunque motivo di insoddisfazione potrà essere da Lei riportato alla Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, tel. 06.696771, e-mail:
garante@gpdp.it.

[Queste pagine vanno nel Registro dei Trattamenti da tenere in copia unica nella sede dell’Associazione]

Nome del Trattamento

Eventi

Titolare del Trattamento

<nome completo>

Responsabile del Trattamento

<Responsabile>

Data Protection Officer

Il Titolare, vista la natura e la scala dei dati trattati non ritiene
necessario nominare un Responsabile per la protezione dei
dati (DPO).

Categorie di Interessati

Persone fisiche che hanno preso parte a Eventi organizzati da
<nome>

Tipologie di dati raccolti

Nome cognome, e-mail, numero di telefono [controllare se vi
sono altri dati]

Modalità di Trattamento

Informatica/Cartacea [specificare]

Durata del Trattamento

2 anni [controllare il dato inserito nell’Informativa]

Documenti prodotti:

Informativa all’interessato
Comunicazione specifica
Comunicazione relativa anche al Trattamento Immagini
Consenso specifico
Consenso relativo anche al Trattamento Immagini

Base giuridica

L’interesse del Titolare di pubblicizzare le sue attività
Le misure di riduzione del rischio approntate.

Data di redazione di questa pagina del Registro

___________________

Data delle successive correzioni

___________________

Data delle successive correzioni

___________________

Nome del Trattamento

Immagini

Titolare del Trattamento

<nome completo>

Responsabile del Trattamento

<Responsabile>

Data Protection Officer

Il Titolare, vista la natura e la scala dei dati trattati non ritiene
necessario nominare un Responsabile per la protezione dei
dati (DPO).

Categorie di Interessati

Persone fisiche che hanno preso parte a Eventi organizzati da
<nome> e la cui immagine è stata o potrebbe essere
pubblicata su web o social media

Tipologie di dati raccolti

Immagine priva di didascalia o indicazione del nome

Modalità di Trattamento

Informatica

Durata del Trattamento

2 anni [controllare il dato inserito nell’Informativa]

Documenti prodotti:

Informativa all’interessato
Comunicazione specifica
Comunicazione relativa anche al Trattamento Eventi
Consenso specifico
Consenso relativo anche al Trattamento Eventi

Base giuridica

L’interesse del Titolare di pubblicizzare le sue attività
Le misure di riduzione del rischio approntate.

Data di redazione di questa pagina del Registro

___________________

Data delle successive correzioni

___________________

Data delle successive correzioni

___________________

