
 

 
 

  
 

 
         SCIENCE FOR PEACE and HEALTH 2022 

SONO, SEI, È. Prospettive della scienza su sesso, genere e identità 
11 novembre 2022  

 
 

Informazioni art. 13, GDPR 

Identità e contatti del titolare del trattamento  

Fondazione Veronesi – titolare del trattamento – Via Solferino, 19 - 20121 Milano (MI), C.F. 97298700150, e-mail 

info@fondazioneveronesi.it, tel. 02 76018187 (di seguito: “Fondazione” o “il Titolare”). 

Fonte e finalità del trattamento 

I dati personali conferiti sono raccolti direttamente presso l’interessato e consistono in dati di identificazione perso-

nale, ivi compresi contenuti in formato video e fotografico, immagini e testimonianze. Per la precisione, il tratta-

mento è finalizzato a: 

a) organizzazione dell’evento di divulgazione scientifica cui è richiesta la partecipazione in qualità di relatore, ivi 

comprese le attività gestionali e amministrative e altro a ciò strumentale   

b) adempiere a norme di legge, regolamento e normativa comunitaria 

c) contatti per offrire l’opportunità di aderire ad eventi simili in prossimo futuro organizzati dalla Fondazione 

d) diffusione dei dati personali (anche in formato video e fotografico – immagini e sonoro) su vari canali – digitali 

e non – per far conoscere le attività di divulgazione della cultura medico-scientifica della Fondazione, nonché 

per la creazione di un archivio storico sull’evoluzione delle iniziative della Fondazione 

e) esercitare, difendere o far valere un diritto della Fondazione o di un terzo in sede giudiziaria. 

Modalità del trattamento 

1. I dati personali sono trattati dal Titolare con modalità prevalentemente elettroniche e sono conservati all’interno 

del proprio sistema gestionale. Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita o alterazione dei 

dati – anche accidentale – usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

2. Per le finalità di cui al punto 2., “Fonte e finalità del trattamento”, i dati potranno essere trattati da Fondazione 

attraverso elaborazione – parziale o totale – per costruire altri materiali di comunicazione anche in abbinamento a 

contenuti già disponibili. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Base giuridica del trattamento 

In funzione delle finalità di trattamento di cui al capitolo “Fonte e finalità del trattamento”, le basi giuridiche sono 

le seguenti:  

1. per le finalità di cui al punto a), “Fonte e finalità del trattamento”, la base giuridica del trattamento è l’art. 6, 

comma 1, lettera b), GDPR, poiché il trattamento è finalizzato all’esecuzione di obbligazioni assunte verso l’interes-

sato o rispondere a sue richieste   

2. per le finalità di cui al punto b), “Fonte e finalità del trattamento”, la base giuridica del trattamento è l’adempi-

mento di un obbligo legale cui il titolare è soggetto (art. 6, comma 1, lettera c), GDPR) 

3. per le finalità di cui al punto c), “Fonte e finalità del trattamento”, la base giuridica del trattamento è il “legittimo 

interesse” (art. 6, comma 1, lettera f), GDPR, considerando C47, GDPR e Opinion 09 aprile 2014, n. 6 del Working 

Party 29, par. III.3.1.) di Fondazione nel riprendere contatto con persone che hanno manifestato la propria volontà 

a essere di supporto alle attività di divulgazione e conoscenza medico-scientifica in ambito di prevenzione e ricerca 

oncologica da essa organizzate e offrire l’opportunità, di mettersi a disposizione per eventi analoghi. Ciò è contro-

bilanciato dall’interesse della persona di rendersi disponibile per cause di divulgazione e sensibilizzazione in ambito 

della ricerca medico-scientifica a favore della collettività.  

4. per le finalità di cui al punto d), “Fonte e finalità del trattamento”, le basi giuridiche sono rappresentate da: (i) 

consenso (art. 6, comma 1, lettera a), GDPR), (ii) legittimo interesse (art. 6, comma 1, lettera f), GDPR, considerando 

C47, GDPR e Opinion 09 aprile 2014, n. 6 del Working Party 29, par. III.3.1.) di Fondazione per rappresentare al pub-

blico proprie iniziative e progetti di divulgazione medico-scientifica e diffondere le testimonianze di relazione con 

Fondazione, nonché per creare un archivio storico delle iniziative realizzate a favore della prevenzione e ricerca 

medico-scientifica e loro evoluzione. Inoltre, sono applicabili le Regole deontologiche relative al trattamento di dati 

personali nell’esercizio dell’attività giornalistica del 29 novembre 2018. Fondazione 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 dell’interessato. Fondazione non potrà ritenersi responsabile delle conse-

guenze dannose eventualmente derivanti dalla diffusione di testimonianze e dichiarazioni, suoni, delle immagini 

e/o foto, imputabili a violazioni commesse da soggetti terzi eseguite al di fuori di ogni controllo della Fondazione. 

Gli interessati prendono atto che nessun compenso è dovuto a seguito dell’uso e diffusione delle testimonianze, 

dell’immagine e dei suoni in questione. Resta altresì espressamente inteso ed accettato che le suddette immagini 

e riprese audio video sono e rimarranno di proprietà esclusiva della Fondazione, fatto salvo quanto in appresso 

convenuto rispetto ai contenuti usati dal relatore durante l’intervento all’evento. 

5. per le finalità di cui al punto e) “Fonte e finalità del trattamento”, la base giuridica è il legittimo interesse (art. 6, 

comma 1, lettera f), GDPR, considerando C47, GDPR e Opinion 09 aprile 2014, n. 6 del Working Party 29, par. III.3.1.) 

di Fondazione o di un terzo per accertare, far valere e difendere un diritto in sede giudiziaria. 

Criteri della raccolta dei dati 

Tutti i dati atti all’identificazione della persona sono di conferimento obbligatorio per l’organizzazione dell’evento e 

attività a ciò strumentali.  Fondazione ha applicato criteri di racconta nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 25, 

GDPR (“Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita” – “Data Protection 

by design and by default”), che impongono di valutare previamente le misure tecniche e organizzative adeguate, 

volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel tratta-

mento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli interessati. Inoltre, Fon-

dazione ha messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione 

predefinita, solo i dati personali necessari per le finalità sopra esposte. 

 



 

 
 

 

 

 

Responsabili del trattamento, persone autorizzate al trattamento dei dati, autonomi titolari del trattamento 

1. Le persone autorizzate al trattamento preposti a: attività istituzionali, area eventi e progetti educativi, comuni-

cazione, sistemi informativi e di sicurezza dei dati.  

2. Potrebbero essere comunicati a forze dell’ordine, autorità di controllo e magistratura (autonomi titolari del trat-

tamento) su loro espressa richiesta o se imposto da legge o regolamento. 

3. Potrebbero essere messi a disposizione di responsabili del trattamento per l’elaborazione e il montaggio di altri 

contenuti anche in combinazione con quanto già disponibile a Fondazione. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati  

1. I dati saranno comunicati a terzi, in particolare enti pubblici, organismi istituzionali, magistratura o forze dell’or-

dine, in caso ciò sia imposto da legge, regolamento o normativa comunitaria o laddove gli organi di controllo 

e giudiziari o di polizia ne impongano al Titolare la comunicazione o laddove il Titolare debba esercitare, far 

valere o difendere un proprio diritto o di un terzo nelle sedi competenti.  

2. È prevista la diffusione dei dati in formato immagine e fotografico e testimoniale o dichiarativo, con o senza 

identificativi personali. 

Periodo di conservazione dei dati  

In funzione delle finalità di trattamento dei dati, il periodo di conservazione determinato è il seguente: 

1. per le finalità di cui al punto a), “Fonte e finalità del trattamento”, i dati personali sono conservati fintanto che 

è attivo il rapporto contrattuale con l’interessato per l’evento cui ha partecipato e per le conseguenti attività 

organizzative 

2. per le finalità di cui al punto b), “Fonte e finalità del trattamento”, i dati saranno conservati per il periodo impo-

sto da leggi e regolamenti che regolano la singola materia 

3. per le finalità di cui al punto c), “Fonte e finalità del trattamento”, la conservazione si protrarrà fintanto che 

Fondazione ritiene che la persona mantenga le caratteristiche professionali idonee e la volontà di partecipare 

a eventi di divulgazione aperti al pubblico 

4. per le finalità di cui al punto d), “Fonte e finalità del trattamento”, la conservazione dei dati sarà protratta 

fintanto che Fondazione ritiene che l’evento cui si è partecipato abbia rilevanza per far conoscere al pubblico 

le iniziative che sono organizzate per sensibilizzare sulla ricerca scientifica su cui si basano i principi istituzionali 

della Fondazione. Inoltre, saranno conservati per ulteriore periodo a fini di creazione di un archivio storico delle 

attività istituzionali di Fondazione e della sua evoluzione   

5. per le finalità di cui al punto e), “Fonte e finalità del trattamento”, i dati sono conservati nei nostri archivi per il 

periodo necessario allo svolgimento delle singole fasi di eventuali procedimenti giudiziari o controversie che 

dovessero manifestarsi fino alla conclusione dei medesimi, dunque, entro termini congrui alle tempistiche se-

gnalate dagli organi competenti. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Luogo del trattamento e trasferimento dei dati in Paesi extra-UE 

Il trattamento, ivi compresa la conservazione, dei dati personali avvengono su server di proprietà del titolare e/o di 

società terze incaricate e debitamente nominate quali responsabili del trattamento, ubicati all’interno dell’Unione 

Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasferire il trattamento, 

ivi compresa la conservazione, in Paesi extra-UE. In questo caso il titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei 

dati avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, stipulando – se necessario – accordi che garanti-

scano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard prescritte dalla decisione 

05/02/2010 della Commissione Europea (artt. 45, 46, 47 e 49, GDPR).  

Diritti degli interessati ai sensi degli artt.15-22, GDPR  

Scrivendo a Fondazione Umberto Veronesi – Via Solferino 19, 20121 Milano (MI) o via e-mail a info@fondazioneve-

ronesi.it, l’interessato può esercitare i diritti di: accesso, rettifica, portabilità, cancellazione, limitazione del tratta-

mento, opposizione al trattamento per motivi legittimi. In qualsiasi momento, l’interessato può richiedere l’elenco 

completo e aggiornato dei responsabili del trattamento e dei terzi cui i dati personali possono essere comunicati. 

Reclamo all’Autorità di Controllo 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo presso l’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione 

dei Dati Personali – Piazza Venezia 11, 00187 Roma (RM) – www.garanteprivacy.it, e-mail: protocollo@pec.gpdp.it, 

utilizzando il modello reperibile all’indirizzo https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-di-

splay/docweb/4535524&zx=e0yn0riezmmw. 

Data Protection Officer 

Il Data Protection Officer è contattabile all’e-mail dpo@fondazioneveronesi.it per informazioni sul trattamento dei 

dati. 

Richiesta di consenso 

1. Consenso per il trattamento e la diffusione dei dati personali, in formato video, fotografico, testimonianze, dichia-

razioni, da parte di Fondazione ai soli fini dell’evento   

Nome e cognome_________________________________________________________________ 

Firma per consenso _____________________________________  

2. Consenso per il trattamento e la diffusione dei dati personali, in formato video, fotografico, testimonianze, dichia-

razioni, da parte di Fondazione su materiale informativo, publi-redazionale, e/o sito Internet o in occasione di eventi 

pubblici o su media quali carta stampata e TV e altri canali di diffusione digitali e non destinati al pubblico, per 

attività istituzionali proprie, nonché per la formazione di un archivio storico della sua mission 

Nome e cognome_________________________________________________________________ 

Firma per consenso _____________________________________  

Luogo e data, ________________________________________ 

mailto:info@fondazioneveronesi.it
mailto:info@fondazioneveronesi.it
http://www.garanteprivacy.it/
mailto:protocollo@pec.gpdp.it
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524&zx=e0yn0riezmmw
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524&zx=e0yn0riezmmw
mailto:dpo@fondazioneveronesi.it
deni
Macchina da scrivere
Paola Boldrini

deni
Macchina da scrivere
Paola Boldrini

deni
Macchina da scrivere
Ferrara, 11/10/2022



 

 
 

 

 

 

Dichiarazione di proprietà del diritto intellettuale e concessione in uso dei materiali prodotti per l’evento “Science 

for Peace and Health 2022” 

Premesso che: 

a) il sottoscritto / la sottoscritta, nato/a a ______________________, il __________________,  

C.F. ___________________________________, residente in ____________________________________, 

Via ____________________________________________________, (nel prosieguo: “il relatore”) ha realizzato, 

nell’ambito dell’evento “Science for Peace and health 2022” cui ha partecipato in qualità di relatore, 

opere creative, consistenti in immagini, fotografie, filmati, presentazioni digitali in qualsivoglia formato, bro-

chure illustrative e altro strumentale all’intervento formativo e informativo tenuto 

b) il relatore è, pertanto da considerarsi “autore” ai sensi e per gli effetti della legge 22 aprile 1941, n. 633, 

come modificata dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dalla 

legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14 (“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo 

esercizio”) delle predette opere creative 

c) il relatore, in quanto autore, ha il diritto di sfruttamento economico dell’opera, di riproduzione, modifica-

zione, trascrizione, adattamento, nonché la cessione a terzi del diritto di utilizzazione degli originali, delle 

copie, o di supporti di opere, anche tramite noleggio o prestito 

sottoscrivendo il presente atto, il relatore concede a Fondazione Umberto Veronesi di utilizzare le opere creative 

per diffonderle, in tutto o in parte, anche attraverso adattamenti e rielaborazioni, su qualsiasi strumento di informa-

zione (digitale e cartaceo) per fini strumentali all’evento, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la riprodu-

zione su propri canali social o sul sito istituzionale o siti di legittima proprietà di Fondazione Umberto Veronesi 

dell’evento per renderlo visualizzabile al pubblico che ne abbia interesse, nonché per utilizzi interni, compresa la 

formazione di un archivio storico, o per produrre materiale educativo, didattico e di informazione sulla ricerca scien-

tifica che sono oggetto istituzionale di Fondazione Umberto Veronesi. 

Dal proprio canto, Fondazione Umberto Veronesi, sottoscrivendo il presente atto, riconosce che: 

a) le opere creative di cui ha avuto concessione d’uso sono e rimangono di legittima proprietà intellettuale 

del relatore   

b) potrà utilizzare le opere creative di cui il relatore è autore esclusivamente entro i limiti sopraccitati e per 

nessun altro scopo, se non previa ulteriore autorizzazione del relatore 

c) il diritto di proprietà intellettuale sarà fatto rispettare ai propri dipendenti, collaboratori o altri che, a vario 

titolo, operano a favore di Fondazione Umberto Veronesi. 

Il relatore e Fondazione Umberto Veronesi concordano che tale diritto di proprietà intellettuale e la concessione di 

utilizzo delle opere saranno validamente applicabili a tempo indeterminato. 

Per concessione di utilizzo     Per accettazione 

Il Relatore       Fondazione Umberto Veronesi 

(Nome e Cognome)      Il Legale Rappresentante 

        Paolo Veronesi 

 

_________________________     ____________________________ 

 

Luogo e data, ____________ 

 

deni
Macchina da scrivere
Occhiobello (RO)

deni
Macchina da scrivere
08/08/1960

deni
Macchina da scrivere
B.Petrucci, 96

deni
Macchina da scrivere
Ferrara

deni
Macchina da scrivere
BLDPLA60M48F994H

deni
Macchina da scrivere
 Ferrara, 11/10/2022


