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Informativa per coloro che partecipano a 

convegni, congressi etc. organizzati 

dall’Università degli Studi di Camerino 
La presente informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), è fornita a coloro che 

partecipano a convegni, congressi, seminari, eventi, e/o iniziative organizzate dall’Università degli Studi di 

Camerino (in seguito anche “Università”). 

Per la base giuridica del trattamento si rinvia all’art. 6, comma 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 

(RGPD). 

Soggetti del trattamento 
 Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Camerino, con sede legale in Piazza 

Cavour 19/f – Camerino e sede operativa in via D’Accorso 16, Camerino, nella persona del Magnifico 

Rettore quale Rappresentante legale. Dati di contatto: E-mail:   rettore@unicam.it; 

PEC: protocollo@pec.unicam.it 

 I Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati sono: E-mail: 

rpd@unicam.it   PEC: rpd@pec.unicam.it  

 

Finalità e modalità del trattamento 
I dati oggetto del trattamento verranno trattati esclusivamente per finalità riconducibili allo svolgimento delle 

attività convegnistiche e congressuali, in particolare: 

per l’organizzazione dell’evento in questione (compresa la rilevazione delle presenze e delle 

frequenze, ove prevista, e il rilascio di un attestato di partecipazione, ove previsto); 

per comunicazioni relative all’evento; 

per finalità di informazione, comunicazione, promozione e documentazione dell’evento e delle 

attività di UNICAM. L'evento potrà essere oggetto di riprese e registrazioni audio-video. I dati oggetto del 

trattamento, comprensivi delle immagini, delle riprese e delle registrazioni audio/video (in seguito, le 

"Immagini") realizzate nel corso dell’evento, saranno trattati, nel rispetto di quanto previsto dal citato 

Regolamento UE 679/2016 e della normativa nazionale in materia di tutela dei dati personali (D. Lgs. 

196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018). 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 sul sito istituzionale e attraverso i canali social (Facebook, Twitter, etc). L'uso delle immagini non dà 

diritto ad alcun compenso. Come previsto dall’art. 10 del Codice Civile, l’Università si impegna ad evitare 
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qualsiasi utilizzo delle immagini che possa arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della 

persona ritratta, ripresa o registrata. 

Per le finalità sopra descritte, non è necessario esprimere un formale consenso. 

Nel caso di conferimento di dati di soggetti minori di età, è necessaria la compilazione e l’inoltro del modulo 

allegato da parte dei genitori, di chi esercita la potestà genitoriale o ha la rappresentanza legale del 

soggetto.   

I dati saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, da soggetti specificatamente incaricati, per 

finalità istituzionali, di ricerca, culturali e didattiche, nonché per le attività di comunicazione e divulgazione 

dell’Ateneo. 

Periodo di conservazione dei dati 
L’Università, in linea con i principi applicabili al trattamento dei dati di cui all'art. 5 Regolamento UE 

679/2016, conserverà i dati raccolti per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità e 

con particolare riguardo al principio di limitazione della conservazione. 

 

Natura dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta, tuttavia, l'impossibilità di registrarsi e 

quindi di partecipare all'evento. 

 

Diritti dell’interessato 
Gli interessati godono dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento (UE) 2016/679 

(artt. da 15 a 22). 

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. 

Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati (vedi capoverso 

“Soggetti del trattamento”).    
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Information leaflet for persons attending 

conferences, congresses, etc., organised by 

the University of Camerino 

This Information Leaflet, pursuant to Art. 13 of EU Regulation 2016/679 (GDPR), is intended for persons 

who attend conferences, congresses, seminars, events, and/or initiatives organised by the University of 

Camerino (hereinafter also “University”). 

For the legal basis of the processing, please refer to the Art. 6, paragraph 1, letter e), of EU Regulation 

2016/679 (GDPR). 

Subjects of the processing 
▪ The Data Controller of personal data is the University of Camerino, with registered office in Piazza Cavour 

19/f – Camerino and operational headquarters in via D'Accorso 16, Camerino, in the person of the Rector 

as Legal Representative. Contact details: E-mail: rettore@unicam.it; Certified E-mail: 

protocol@pec.unicam.it  

▪ The contact details of the Data Protection Officer are: E-mail: rpd@unicam.it Certified E-mail: 

rpd@pec.unicam.it 

 

Processing purposes and methods 

The data being processed will be processed exclusively for purposes attributable to the performance of 

conference and congress activities, in particular: 

for the organisation of the event in question (including the recording of attendance and participation, 

where applicable, and the issue of a certificate of participation, where applicable); 

for communications relating to the event; 

for purposes of information, communication, promotion and documentation of the UNICAM event 

and activities. The event may be filmed, and audio-video recorded. The data being processed, including 

images, video footage and audio/video recordings (hereinafter, the “Images”) made during the event, will 

be processed, in compliance with the provisions of the aforementioned EU Regulation 679/2016, and the 

national legislation on the protection of personal data (Legislative Decree 196/2003 as amended by 

Legislative Decree 101/2018). The images collected will be stored, also in electronic form and on any 

technological support for the purposes and within the limits defined above, and may be disseminated on 

the institutional website and through social channels (Facebook, Twitter, etc). The use of the images does 

not give the right to any compensation. As required by art. 10 of the Civil Code, the University undertakes  
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to avoid any use of the images that could cause damage to the honour, reputation or decorum of the 

person portrayed, filmed, or recorded. 

For the purposes described above, it is not necessary to express a formal consent. In the case of 

providing data pertaining to minors, it is necessary that the attached form be completed and sent by the 

parents, by those who exercise parental authority, or legal representatives of the subject. 

The data will be processed, also with the aid of electronic tools, by specifically appointed subjects, for 

institutional, research, cultural and educational purposes, as well as for communication and dissemination 

activities of the University. 

Data retention period 
The University, in line with the principles applicable to the processing of data pursuant to Art. 5 EU 

Regulation 679/2016, will keep the data collected for a period of time not exceeding the achievement of 

the purposes, and with particular regard to the principle of limitation of conservation. 

 

Nature of data 

The provision of data is optional. However, the refusal to provide data will make it impossible to register , 

and therefore to participate in the event. 

 
Rights of the Interested Party 
Interested parties enjoy the rights referred to in sections 2, ,3 and 4 of Chapter III of EU Regulation 

2016/679 (Articles 15 to 22). 

In particular, they have the right to request from the data controller: access to personal data and 

rectification, cancellation of the same, limitation of treatment that concerns them, opposition to their 

treatment and data portability. They also have the right to lodge a complaint with a supervisory authority. 

These rights may be exercised by contacting the Data Controller (see paragraph “Subjects of the 

processing”). 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN CASO DI PARTECIPAZIONE 

DI UN MINORE DI ETA’  

 

I sottoscritti ___________________________________________________________________ e  

_____________________________________________________________________________  

genitori/tutori/altro del minore ______________________________________________________  

nato a ______________________________________________ (________) il _________________  

dichiarano di aver letto e compreso le informazioni rese dal Titolare del trattamento ex art. 13 Regolamento 

UE 679/2016, di essere nel pieno possesso dei diritti per l’esercizio della potestà genitoriale nei confronti 

del minore e autorizzano la raccolta e il trattamento dei dati necessari per  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

 

Data _______________________________  

 

 

Firme dei dichiaranti  

______________________________________________________  

 

______________________________________________________ 
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