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ACRA 

Trattamento ‘Immagini’ 

Informativa agli interessati 
 

 

Categorie e Dati oggetto del Trattamento 

Oggetto del Trattamento sono immagini (foto o video) nelle quali possono essere riconoscibili persone che hanno a 

che fare con le attività di ACRA (il Titolare del Trattamento) in qualità di beneficiari, volontari o 

dipendenti/collaboratori del Titolare o persone partecipanti a eventi organizzati. 

 

Finalità e modalità del Trattamento 

Le immagini sono generalmente acquisite da collaboratori del Titolare appositamente formati al rispetto della 

normativa sulla privacy. Le immagini vengono selezionate, distruggendo quelle inadatte o non utilizzabili e sono 

raccolte in un unico archivio immagini presso la sede del Titolare. La gran parte delle immagini è utilizzata all’interno 

o condivisa con sponsor donor e partner dei Progetti a documentazione dell’attività svolta.  

Una piccola parte delle immagini potrebbe essere postato sui social media o sui web del Titolare, presentate come 

slide o video nel corso di eventi organizzati dal Titolare, o riprodotte su documenti cartacei editi dal Titolare. Per 

questi utilizzi si privilegeranno immagini nelle quali persone diverse dai collaboratori della Fondazione non risultano 

facilmente riconoscibili. 

 

Consenso ai dati attualmente trattati 

I Titolari dispongono di un consenso rilasciato dagli Interessati sulla base della normativa allora in vigore. Gli 

interessati hanno ricevuto una Comunicazione che ricorda loro il possibile Trattamento di immagini da parte del 

Titolare. A partire dal 25 novembre 2018, un specifico consenso a norma GDPR sarà richiesto  agli Interessati.  

 

Esercizio dei diritti di accesso, modifica, cancellazione 

In qualunque momento l’Interessato può chiederci se disponiamo di immagini che lo ritraggono e quali, di 

modificarle o di cancellarle in tutto o in parte. Eseguiremo quanto richiesto. Queste immagini potrebbero essere 

condivise attraverso social media o siti web anche senza l’autorizzazione degli Interessati e potrebbe risultare 

impossibile la loro cancellazione. Non sarà ovviamente possibile cancellare immagini riportate su media cartacei.   

  

Rischi per l’interessato 

I Titolari si rendono conto che le immagini in questione soprattutto quelle condivise in forma elettronica su web e 

social media potrebbero essere rielaborate da terzi non autorizzati (condivisione, taggatura).  

Gli Interessati che – pur non essendo volontari / dipendenti né assistiti né parenti  - partecipano ‘come ospiti’ ad 

alcuni eventi potrebbero essere ritratti e riconoscibili senza che sia stato possibile richiedere loro alcun consenso. E’ 
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il caso di eventi ‘aperti’ che non prevedono inviti o iscrizioni. In questo caso, in analogia con quanto disposto dal 

GDPR per gli impianti di videosorveglianza, il Titolare apporrà all’ingresso dell’area nella quale potrebbero essere 

fatte delle riprese, un cartello che indica il potenziale Trattamento, le sue modalità e il Titolare.  

 

Misure di riduzione dei rischi 

I Titolari hanno preso una ampia serie di misure relative a ogni passo del Trattamento al fine di ridurre i rischi. 

Ripresa e custodia delle immagini: Il Titolare può richiedere di riprendere immagini fisse o video di un evento solo ai 

suoi collaboratori/volontari che hanno certificato la loro formazione ai fini GDPR.  

Il Titolare chiederà espressamente a chi ha effettuato le riprese di cancellare le immagini una volta trasferite.  

Da questa fase in poi le immagini saranno trattate solo dalla ACRA. Tutte le immagini sono quindi concentrate in un 

solo data base. A questo data base hanno accesso solo due persone espressamente indicate dalla Fondazione che vi 

accederanno solo tramite una password personale e sicura.  Il data base è custodito presso i server della Fondazione. 

Diffusione delle immagini. l Titolare istruirà i dipendenti/collaboratori/volontari affinché non pubblichino immagini 

sui loro siti o social personali.  

Il Titolare nel richiedere un consenso chiederà di prendere espressamente atto della criticità e dei rischi che questo 

Trattamento dati comporta. Il Titolare è pronto a cancellare dalle sue pagine social e web immediatamente le 

immagini su richiesta degli interessati.  La richiesta sarà eseguita anche qualora l’immagine ritragga altre persone 

oltre al richiedente. 

Il Titolare ricevuta una richiesta di cancellazione si farà parte attiva nel notificare la richiesta ai terzi che avessero 

trattato l’immagine. 

 

Durata del Trattamento dati 

Le immagini ricevute e ritenute non utilizzabili sono cancellate al più presto e comunque entro la fine dell’anno 

solare. Le immagini presenti sui social media sono cancellate entro la fine dell’anno seguente alla loro pubblicazione. 

Le immagini restanti potrebbero esser trattate da ACRA fino a quando perverrà una richiesta di cancellazione). I 

moduli di consenso cartacei sono invece custoditi indefinitamente dal Titolare. 

 

Legittimità e base giuridica del Trattamento dati 

Il Trattamento in questione comporta un rischio sensibile per la privacy. Tuttavia il Titolare ritiene di avere  un 

legittimo interesse nel trattare e riportare sulle sue presenze social e web immagini che comunque esprimono o che 

documentano il lavoro fatto. Quindi considerando che:  

• il Titolare ha firmato un consenso esplicita e specifica;  

• la durata della pubblicazione è limitata; 

• sono state prese numerose misure di riduzione dei rischi; 

• è possibile in ogni momento esercitare il diritto di accesso, modifica e cancellazione dei dati; 

il Titolare ritiene che il Trattamento dati in questione sia legittimo e conforme allo spirito e alla lettera del 

Regolamento europeo 679/2016 e ritiene di avere la base giuridica per proseguirlo. 
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Titolare, Responsabile, 

Titolare del Trattamento è Fondazione ACRA, via Lazzaretto 3 a Milano, e-mail: privacy@acra.it. Avendone i mezzi e 

le competenze il titolare opera anche in qualità di Responsabile dei dati 

Il Titolare, vista la natura e la scala dei dati trattati non ritiene necessario nominare un Responsabile per la 

protezione dei dati (DPO).  

  


