
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del
Regolamento UE 2016/679 “GDPR” e del D.LGS. 196/2003 come

modificato dal D.LGS. 101/2018.
La Sezione Italiana di Amnesty International – con sede in Via Goito, 39 – 00185 Roma (RM) (di segui-
to “Amnesty” o “Titolare”) – è il titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti del GDPR poiché può 
decidere in quale modo e per quali motivi raccogliere ed utilizzare i dati personali conferiti dall’utente, 
nonché con quali strumenti trattarli e quali procedure di sicurezza attivare per garantirne l’integrità, la ri-
servatezza e la disponibilità.

Amnesty è, infatti, titolare dei dati personali del minore da Lei forniti, in quanto esercente la responsabi-
lità genitoriale, per l’iscrizione e partecipazione dello stesso al concorso “WALK ON RIGHTS 2022-
2023 VIII edizione” (di seguito il “Concorso”).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (“DPO”) è raggiungibile all’indirizzo: dpo@amnesty.it

A. Tipologia di dati personali  
Amnesty potrebbe raccogliere le seguenti categorie di dati personali che La riguardano (di seguito,
congiuntamente, anche “dati personali”):
➢ Dati anagrafici e di contatto: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, e-mail, numero di te-

lefono;
➢ La sua Immagine: foto e videoriprese che La ritraggono;
➢ La sua Voce: registrazione della Sua Voce.

B. Modalità di raccolta, finalità e basi giuridiche del trattamento  
Amnesty raccoglie i Suoi dati personali in occasione dell’iscrizione al Concorso.
Amnesty potrà trattare i dati personali per le seguenti finalità:
- Instaurazione del rapporto.

Amnesty può trattare i Dati anagrafici e di contatto  al fine di procedere alla Sua iscrizione al Con-
corso.
Presupposto per il trattamento: esecuzione di obblighi contrattuali/precontrattuali.
Il conferimento dei predetti dati personali è obbligatorio per gestire la Sua richiesta; in difetto non
si potrà darvi corso. 

- Pubblicazione di fotografie, video e registrazione della Sua Voce.
La Sua Immagine e la Sua Voce potranno essere pubblicate sulla pagina internet www.walkon-
rights.org nella sezione dedicata al Concorso e/o sulle pagine social del Concorso, previo Suo
consenso al trattamento delle stesse ex art. 10 c.c. e art. 96 e s.s. L. 633/1941, per sensibilizzare
gli utenti del predetto sito alle tematiche inerenti i diritti dei rifugiati.
Presupposto per il trattamento: il consenso. 
Il conferimento dei predetti dati personali è facoltativo e il trattamento degli stessi potrà avvenire
solo a seguito dell’acquisizione del consenso da parte di Amnesty.

- Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, da di-
sposizioni / richieste di autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza e controllo.
I dati personali potrebbero essere trattati dal Amnesty per adempiere agli obblighi previsti da leg-
gi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, da disposizioni / richieste di autorità a ciò legittima-
te dalla legge e/o da organi di vigilanza e controllo.
Presupposto per il trattamento: adempimento di un obbligo legale. 
Il conferimento dei dati personali per tale finalità è obbligatorio poiché in difetto Amnesty si trove-
rà nell’impossibilità di adempiere ai predetti specifici obblighi.
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Si precisa che il Titolare non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo improprio e/o ille -
cito delle Immagini, eventualmente effettuato da parte di terzi, e declina ogni responsabilità in
merito.

C. Come trattiamo i dati  
Tutti i trattamenti effettuati nell’ambito del Concorso saranno realizzati con strumenti elettronici o te-
lematici, ma potrebbero essere trattati anche con strumenti cartacei/manuali.
I dati saranno trattati con logiche correlate alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e nel ri -
spetto delle vigenti norme di sicurezza, per le finalità suindicate o specificate di volta in volta con ul-
teriori eventuali informative pubblicate.

D. Con chi possiamo condividere i dati personali  
Ai Suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i fornitori
esterni, nominati, se necessario, responsabili del trattamento.
La preghiamo di contattarci all’indirizzo privacy@amnesty.it se desidera chiedere di poter visionare
la lista dei responsabili del trattamento e degli altri soggetti cui comunichiamo i dati personali.

E. Conservazione dei dati personali  
I dati personali trattati per le finalità sopra riportate saranno conservati per il tempo necessario a rag-
giungere quelle stesse finalità rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera c) del GDPR. In ogni caso, trattandosi di trattamenti svolti per la fornitura di servizi, Amnesty
tratterà i dati personali fino al tempo permesso dalla normativa Italiana a tutela dei propri interessi
(art. 2946 c.c. e ss.). 
Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati e ai criteri utilizzati per determi -
nare tale periodo possono essere richieste scrivendo a Amnesty all’indirizzo di posta elettronica pri-
vacy@amnesty.it. 

F. Diritti in materia di protezione dei dati personali  
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, Lei ha il diritto di chiedere ad Amnesty, in qua -
lunque momento, l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di op-
porsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art.
18 del Regolamento, di revocare il consenso prestato ex art. 7 del Regolamento in qualsiasi momen-
to; di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
che lo riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento; nonché di proporre reclamo all’auto-
rità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell’art. 77 del
Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
Lei ha la possibilità di formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei suoi dati ex articolo
21 del Regolamento nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare
si riserva di valutare tale istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi
cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’interessato.
Per esercitare i diritti di cui sopra, le richieste dovranno essere rivolte all’indirizzo fisico del Titolare o
per email all’indirizzo privacy@amnesty.it.

Firma per presa visione Il Titolare
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FORMULA DI CONSENSO

Il Sottoscritto/la Sottoscritta                                                                                            dichiara  di  aver  ricevuto

ed esaminato il contenuto dell’informativa che precede e di autorizzare la Sezione Italiana di Amnesty

International al trattamento della propria Immagine e/o della propria Voce, al fine della pubblicazione

delle stesse sulla pagina internet www.walkonrights.org nella sezione dedicata al concorso “WALK ON

RIGHTS 2022-2023 VIII edizione” e/o sui canali social del Concorso con le modalità prescritte nella

presente informativa.

□ presta il consenso □ nega il consenso

Luogo e data Firma



Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del
Regolamento UE 2016/679 “GDPR” e del D.LGS. 196/2003 come

modificato dal D.LGS. 101/2018.
Relativa al trattamento dei dati dei minori

La Sezione Italiana di Amnesty International – con sede in Via Goito, 39 – 00185 Roma (RM) (di segui-
to “Amnesty” o “Titolare”) – è il titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti del GDPR poiché può 
decidere in quale modo e per quali motivi raccogliere ed utilizzare i dati personali conferiti dall’utente, 
nonché con quali strumenti trattarli e quali procedure di sicurezza attivare per garantirne l’integrità, la ri-
servatezza e la disponibilità.

Amnesty è, infatti, titolare dei dati personali del minore da Lei forniti, in quanto esercente la responsabi-
lità genitoriale, per l’iscrizione e partecipazione dello stesso al concorso “WALK ON RIGHTS 2022-
2023 VIII edizione” (di seguito il “Concorso”).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (“DPO”) è raggiungibile all’indirizzo: dpo@amnesty.it

A. Tipologia di dati personali  
Amnesty potrebbe raccogliere le seguenti categorie di dati personali (di seguito, congiuntamente,
anche “dati personali”):
- Dati che La riguardano:
➢ Dati anagrafici e di contatto: nome, cognome, data di nascita, documento di identità, indiriz-

zo, e-mail, numero di telefono.
- Dati che riguardano il minore:
➢ Dati anagrafici e di contatto: nome, cognome, data di nascita, numero di telefono;
➢ L’Immagine: foto e videoriprese che ritraggono il minore;
➢ La Voce: registrazione della Voce del minore.

B. Modalità di raccolta, finalità e basi giuridiche del trattamento  
Amnesty raccoglie i Suoi dati personali e i dati personali del minore in occasione dell’iscrizione dello
stesso al Concorso.
Amnesty potrà trattare i dati personali per le seguenti finalità:
- Instaurazione del rapporto.

Amnesty può trattare i Suoi Dati anagrafici e di contatto  e del minore al fine di procedere all’iscri-
zione dello stesso al Concorso. Presupposto per il trattamento: esecuzione di obblighi contrattua-
li/precontrattuali. Il conferimento dei predetti dati personali è obbligatorio per gestire la Sua richie-
sta; in difetto non si potrà darvi corso. 

- Pubblicazione di fotografie, video e registrazione della Voce del minore.
L’Immagine e la Voce del minore potranno essere pubblicate sulla pagina internet www.walkon-
rights.org nella sezione dedicata al Concorso e/o sulle pagine social del Concorso, previo con-
senso al trattamento delle stesse ex art. 10 c.c. e art. 96 e s.s. L. 633/1941, per sensibilizzare gli
utenti del predetto sito alle tematiche inerenti i diritti dei rifugiati.
Presupposto per il trattamento: il consenso. 
Il conferimento dei predetti dati personali è facoltativo e il trattamento degli stessi potrà avvenire
solo a seguito dell’acquisizione del consenso da parte di Amnesty.

- Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, da di-
sposizioni / richieste di autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza e controllo.
I dati personali potrebbero essere trattati dal Amnesty per adempiere agli obblighi previsti da leg-
gi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, da disposizioni / richieste di autorità a ciò legittima-
te dalla legge e/o da organi di vigilanza e controllo.
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Presupposto per il trattamento: adempimento di un obbligo legale. 
Il conferimento dei dati personali per tale finalità è obbligatorio poiché in difetto Amnesty si trove-
rà nell’impossibilità di adempiere ai predetti specifici obblighi.
Si precisa che il Titolare non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo improprio e/o ille -
cito delle Immagini, eventualmente effettuato da parte di terzi, e declina ogni responsabilità in
merito.

C. Come trattiamo i dati  
Tutti i trattamenti effettuati nell’ambito del Concorso saranno realizzati con strumenti elettronici o te-
lematici, ma potrebbero essere trattati anche con strumenti cartacei/manuali.
I dati saranno trattati con logiche correlate alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e nel ri -
spetto delle vigenti norme di sicurezza, per le finalità suindicate o specificate di volta in volta con ul-
teriori eventuali informative pubblicate.

D. Con chi possiamo condividere i dati personali  
Ai dati personali, Suoi e del minore, possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati,
nonché i fornitori esterni, nominati, se necessario, responsabili del trattamento.
La preghiamo di contattarci all’indirizzo privacy@amnesty.it se desidera chiedere di poter visionare
la lista dei responsabili del trattamento e degli altri soggetti cui comunichiamo i dati personali.

E. Conservazione dei dati personali  
I dati personali trattati per le finalità sopra riportate saranno conservati per il tempo necessario a rag-
giungere quelle stesse finalità rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera c) del GDPR. In ogni caso, trattandosi di trattamenti svolti per la fornitura di servizi, Amnesty
tratterà i dati personali fino al tempo permesso dalla normativa Italiana a tutela dei propri interessi
(art. 2946 c.c. e ss.). 
Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati e ai criteri utilizzati per determi -
nare tale periodo possono essere richieste scrivendo a Amnesty all’indirizzo di posta elettronica pri-
vacy@amnesty.it. 

F. Diritti in materia di protezione dei dati personali  
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, Lei ha il diritto di chiedere ad Amnesty, in qua -
lunque momento, l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di op-
porsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art.
18 del Regolamento, di revocare il consenso prestato ex art. 7 del Regolamento in qualsiasi momen-
to; di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
che lo riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento; nonché di proporre reclamo all’auto-
rità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell’art. 77 del
Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
Lei ha la possibilità di formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei suoi dati ex articolo
21 del Regolamento nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare
si riserva di valutare tale istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi
cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’interessato.
Per esercitare i diritti di cui sopra, le richieste dovranno essere rivolte all’indirizzo fisico del Titolare o
per email all’indirizzo privacy@amnesty.it.

Firma per presa visione
del genitore esercente la responsabilità genitoriale

Il Titolare
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FORMULA DI CONSENSO
Relativa al trattamento dei dati dei minori

Il Sottoscritto/la Sottoscritta                                                                                            dichiara  di  aver  ricevuto

ed esaminato il contenuto dell’informativa che precede e di autorizzare, in quanto esercente la respon-

sabilità genitoriale sul minore                                                                                        , la Sezione Italiana di Am-

nesty International al trattamento dell’Immagine e/o della Voce del minore, al fine della pubblicazione

delle stesse sulla pagina internet www.walkonrights.org nella sezione dedicata al concorso “WALK ON

RIGHTS 2022-2023 VIII edizione” e/o sui canali social del Concorso con le modalità prescritte nella

presente informativa.

□ presta il consenso □ nega il consenso

Luogo e data Firma del genitore esercente la responsabilità genitoriale


