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Progetto “OpenSpace - Spazi di partecipazione attiva della comunità educante”  

Informazioni da fornire e autorizzazione al trattamento di dati sensibili e la diffusione immagini, suoni e testimonianze 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati - “GDPR”) 

Maggiorenni 

 

Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, GDPR (Regolamento Europeo 2016/679) 

(DA RILASCIARE ALL’INTERESSATO) 

 

I dati personali raccolti (dati anagrafici, identificativi, immagini in formato video e fotografico, nonché suoni, testimonianze e 

dichiarazioni) direttamente o tramite terzi incaricati in occasione del progetto “OpenSpace - Spazi di partecipazione attiva della 

comunità educante”, saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche, da Actionaid International Italia Onlus – 

titolare del trattamento – Via Alserio 22, 20159 – Milano previo consenso dell’interessato. Inoltre, previo distinto consenso, i dati 

saranno comunicati ai partner di progetto (Arteteca, Cittadinanzattiva, Federgat, Fondazione L’Albero della Vita, Fondazione 

Mondo Digitale, Junior Achievement, LEAP Bocconi, Mario Cucinella Architects, Bayty Baytik, Fondazione Giovanni Paolo II) per 

loro autonomi trattamenti aventi fini analoghi a quelli del titolare 

 

Le finalità del trattamento sono quelle gestionali, di rendicontazione al donatore e valutazione delle attività del progetto nonché, 

in relazione prevalentemente ad immagini suoni e testimonianze, di elaborazione – parziale o totale – atta a costruire altri materiali 

e strumenti di comunicazione destinati al pubblico, anche in abbinamento a contenuti già disponibili per far conoscere e 

documentare iniziative, progetti e attività istituzionali. I dati acquisiti non saranno utilizzati per ulteriori finalità e saranno trattati e 

conservati nel rispetto della normativa nazionale ed europea e obbligatori e necessari per i predetti fini. Inoltre, previo distinto 

consenso, i dati saranno comunicati ai partner di progetto per loro autonomi trattamenti aventi fini analoghi a quelli del titolare.  

 

Ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) si possono conferire dati qualificabili come “categorie 

particolari di dati personali” (art. 9, comma 1, GDPR: “dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 

modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”). Tali dati 

possono essere da noi lecitamente trattati esclusivamente previo libero ed esplicito consenso (art. 9, comma 2, lettera a), GDPR) 

dell’interessato.  

 

I dati anagrafici ed identificativi raccolti saranno conservati limitatamente al periodo necessario per la realizzazione del progetto 

nelle sue fasi e attività strumentali (rendicontazione e valutazione). Immagini, suoni e testimonianze saranno conservati nei nostri 

archivi fintanto che l’attività di comunicazione e il contesto delle riprese saranno oggettivamente significative per rappresentare 

l’evento e le nostre attività di relazione con il pubblico e le attività e i progetti istituzionali condotti. Successivamente saranno 

cancellati, tramite loro distruzione e non saranno più ricostruibili, né riconducibili alle persone coinvolte. Detti materiali, potranno, 

invece, essere conservati ulteriormente in caso di richiesta espressa da parte di organi di controllo, magistratura, forze di polizia 

e per far valere o difendere diritti in sede giudiziaria, sia da parte della nostra associazione, sia da parte di uno o più soggetti 

coinvolti nelle riprese. 

 

Le persone autorizzate al trattamento per i predetti fini sono gli addetti al progetto, alle attività istituzionali e alla comunicazione 

della nostra associazione, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati.  

 

Responsabile del trattamento è il Segretario Generale, domiciliato presso l’indirizzo fisico sopra riportato. 

Ai sensi degli artt. 15-22, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail sostenitori@actionaid.org si possono 

esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi. In caso di revoca del consenso prestato, che può essere presentata in qualsiasi momento, resta 

inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi 

alternativi al consenso consentiti dalla legge. Si rende, altresì, noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità 

di controllo per far valere i suoi diritti. Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, 

autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona interessata. 

 

Sempre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail a sostenitori@actionaid.org si può richiedere l’elenco 

completo e aggiornato dei responsabili del trattamento. Il Data Protection Officer è contattabile all’e-mail dpo.ita@actionaid.org 

per informazioni sul trattamento dei dati. 
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Richiesta di consenso 

(DA CONSERVARE A CURA DI AA) 

 

1. Consenso per il trattamento di “categorie particolari di dati personali” (art. 9, comma 1, GDPR) da parte di ActionAid 

International Italia Onlus per le finalità indicate nelle informazioni fornite. 

 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei dati personali  

 

2. Consenso al trasferimento dei dati raccolti ai partner di progetto sopracitati per i medesimi fini così come indicati nelle 

informazioni fornite   

 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei dati personali 

 

3. Consenso per il trattamento e la diffusione dei dati personali, su materiale informativo, publi-redazionale, tramite sito Internet o 

in occasione di eventi pubblici o su media quali carta stampata e TV e altri canali di diffusione digitale e non, destinati al pubblico 

da parte di ActionAid International Italia Onlus per le finalità indicate nelle informazioni fornite. 

 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento 

 

4. Consenso per il trattamento e la diffusione dei dati personali su materiale informativo, publi-redazionale, tramite sito Internet o 

in occasione di eventi pubblici o su media quali carta stampata e TV e altri canali di diffusione digitale e non, destinati al pubblico 

da parte dei partner di progetto sopracitati per le finalità indicate nelle informazioni fornite. 

 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento  

 

 

Nome e cognome _______________________________  

 

Firma  _____________________________ 

 

Luogo e data _____________________________ 

 

Autorizzazione utilizzo e diffusione immagini, testimonianze e suoni  

(DA CONSERVARE A CURA DI AA) 

 

ActionAid International Italia Onlus utilizzerà, dati identificativi, testimonianze e dichiarazioni (anche scritte), immagini, e suoni 

ripresi tramite sistemi video e audio in occasione delle attività del progetto “OpenSpace - Spazi di partecipazione attiva della 

comunità educante”, al fine di documentare i propri progetti e le proprie attività. Allo scopo si prega di leggere il testo 

seguente e compilare gli appositi spazi. 

 

Richiesta di autorizzazione per l’uso e diffusione delle immagini e dei suoni e testimonianze 

In riferimento a quanto disciplinato dall’art. 10 del Codice Civile rispetto all’abuso dell’immagine altrui, ActionAid International 

Italia Onlus garantisce che testimonianze e dichiarazioni, suoni e immagini saranno diffusi per i soli scopi consentiti dalle leggi 

vigenti, nonché nel rispetto del decoro, della dignità e della reputazione delle persone coinvolte. 

Il sottoscritto / La sottoscritta ____________________________________________________________________, nato/a a 

__________________________________________________________________________________________, il _____/_____/__________ e 

residente in ___________________________________________________________, C.F. __________________________________, documento 

d’identità ______________________________________, rilasciato il _____/_____/__________da 

______________________________________________________________, prende atto che ActionAid International Italia Onlus, non potrà 

ritenersi responsabile delle conseguenze dannose eventualmente derivanti dalla diffusione di testimonianze e dichiarazioni, suoni, 

delle immagini e/o foto con riferimento alla propria persona, imputabili a violazioni commesse da soggetti terzi eseguite al di fuori 

di ogni controllo della nostra associazione.  

Il sottoscritto / La sottoscritta prende atto che nessun compenso è dovuto a seguito dell’uso e diffusione delle testimonianze e 

dichiarazioni, dell’immagine e dei suoni in questione, né altro genere di remunerazione, economica e non. 

Con l’apposizione di firma per consenso, si autorizza e si approva quanto sopra esposto relativamente alle responsabilità sul la 

diffusione delle testimonianze, dei suoni e delle immagini riprese e si autorizzano l’uso e la diffusione delle immagini, testimonianze, 

suoni per gli scopi illustrate nelle informazioni da fornire.  

 

Firma _____________________________   

 

Luogo e data _____________________  

 


