Informativa sul Trattamento dei dati personali (ex art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679) finalizzato alla partecipazione a un evento nel quale possono anche
essere realizzati video e materiali multimediali promozionali e divulgativi.
Informativa resa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), a coloro
che partecipano a eventi, manifestazioni e/o iniziative on line o in presenza promosse,
organizzate e realizzate dall’Associazione Almae Matris Alumni. Per la base giuridica
del trattamento si rinvia all’art. 6, comma1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD).
Soggetti del trattamento
 Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Almae Matris
Alumni con sede legale a Bologna, Via Zamboni 33, nella persona del Presidente
quale Rappresentante legale. Dati di contatto: E-mail: alumni.privacy@unibo.it;
 Il Responsabile interno del trattamento per il riscontro all'interessato è il
Responsabile Area Terza Missione della Fondazione Alma Mater Catia
Tolomelli;
 Il soggetto Responsabile del Trattamento Dati è la Fondazione Alma Mater
 I Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO) sono:
e-mail fam.dpo@unibo.it
Finalità e modalità del trattamento
I dati raccolti nell’ambito della partecipazione all’evento oggetto del trattamento
verranno trattati per:
1) garantire e gestire la partecipazione all’evento, contattarla per informazioni
strettamente inerenti l’evento stesso e per proporle la partecipazione ad altre
iniziative dell’Associazione;
2) La realizzazione di riprese e registrazioni audio-video promozionali e divulgativi
legati all’evento. I dati oggetto del trattamento, comprensivi delle immagini,
delle riprese e delle registrazioni audio/video (in seguito, le "Immagini"), anche
in forma parziale e/o modificata o adattata, realizzate nel corso dell’evento
verranno trattati, nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati
personali.
I dati personali, in particolare l’immagine dell’interessato, potrebbero essere
trattati per la realizzazione di video e materiale multimediale da utilizzare come
strumento promozionale e divulgativo volto alla realizzazione delle finalità
istituzionali perseguite tramite l’evento. I dati saranno trattati, anche con l'ausilio
di mezzi elettronici, da soggetti specificatamente incaricati per finalità istituzionali,

culturali e didattiche e in particolare per le attività di divulgazione e comunicazione
dell’Associazione ed eventualmente dell’Università di Bologna (nell’ipotesi di
eventi congiunti tra i due soggetti).
Le Immagini raccolte saranno conservate, anche in forma elettronica e su qualsiasi
supporto tecnologico per le finalità e nei limiti sopra definiti e potranno essere
diffuse ai sensi della Legge n. 150/2000 sui siti istituzionali nonché attraverso
canali social network (Facebook, Twitter, Youtube a titolo esemplificativo ma non
esaustivo). L'uso delle immagini non dà diritto ad alcun compenso. È in ogni caso
esclusa qualunque utilizzazione di immagini che possa arrecare pregiudizio
all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta, ripresa o registrata
Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati conformemente ai principi di cui all'art. 5 Regolamento
(UE) 2016/679, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
e con specifico riguardo al principio di limitazione della conservazione di cui all’art.
5, lett. e), Regolamento (UE) 2016/679.
In particolare:
 per la realizzazione della finalità (1) i dati saranno conservati esclusivamente
per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell’evento, salvo il caso
in cui la conservazione per un tempo maggiore risulti necessaria per
ottemperare a un obbligo di legge o alla luce di tempi stabiliti, ad esempio, nei
bandi di ricerca finanziata;
 per la realizzazione della finalità (2) i dati saranno trattati e conservati per il
tempo strettamente necessario alla sua realizzazione e, salvo periodo diverso
indicato al momento del conferimento, non oltre cinque (5) anni.
Base giuridica e natura del conferimento
La base giuridica del trattamento di cui al punto (1) è da rinvenirsi, ai sensi dell’art.
6, paragrafo 1, lettera e) (trattamenti per ragioni di interesse pubblico) del
Regolamento (UE) 2016/679.
Nel caso in cui l’interessato dovesse rifiutarsi a conferire i dati per le finalità e nelle
modalità di cui al punto (1), l’Associazione non potrà garantire e gestire la sua
partecipazione all’evento.
La base giuridica del trattamento di cui al punto (2) è da rinvenirsi, ai sensi dell’art.
6, paragrafo 1, lettera a) (trattamento effettuato sulla base del consenso espresso
dell’interessato) del Regolamento (UE) 2016/679.

Il consenso per la realizzazione di video e materiale multimediale di cui al punto
“2” viene espresso attraverso l’atto volontario di recarsi o collocarsi in aree per le
quali è segnalato che verranno effettuate riprese fotografiche o audio/video (ad
esempio sale convegni, spazi specifici di un convegno, ecc.) o nel caso in cui decida
di intervenire o attivare la webcam durante la sessione di registrazione. Gli spazi e
le eventuali sessioni on-line che saranno oggetto di registrazione saranno
chiaramente identificati con apposita informativa iconica e/o appositamente
comunicati durante l’evento.
Destinatari
Oltre ai potenziali destinatari menzionati nell’informativa generale, i dati
potrebbero essere trattati da aziende e fondazioni, nominate Responsabili del
trattamento, coinvolte ad esempio per esigenze di manutenzione tecnologica del
sito, per la gestione di spazi web, per la realizzazione di foto o riprese, nonché per
il montaggio di video.
I dati dei partecipanti potranno altresì essere trattati da eventuali soggetti
finanziatori del progetto o dell’attività nell’ambito delle quali è stato pensato
l’evento per esclusive finalità di monitoraggio e rendicontazione.
Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali godono dei diritti di cui alla sezione 2, 3
e 4 del capo III del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare hanno il diritto di
chiedere al titolare del trattamento: l’accesso ai dati personali e la rettifica, la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguardano,
l’opposizione al loro trattamento e alla portabilità dei dati.
Inoltre hanno diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. Le richieste
vanno rivolte a: alumni.privacy@unibo.it

