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INFORMATIVA BREVE PER LA DIFFUSIONE ATTRAVERSO CANALI SOCIAL E SITO WEB 
DEL DSEA-UNIPD E FONDAZIONE CARIPARO DI IMMAGINI E VIDEO 

Finalità, categorie di interessati e dati oggetto del trattamento e base giuridica 
1. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente per la gestione informatizzata e cartacea 
delle seguenti finalità: 
- promozione del ciclo di incontri con personalità di spicco del mondo dell'economia e della politica, 
ideato per offrire spunti e strumenti per una cittadinanza attiva, con esclusione di qualsiasi utilizzo 
dei dati per finalità di controllo dell’attività di lavoro 
2. La categoria di interessati è quella dei partecipanti agli incontri “Segnavie” intitolati “Lo Stato e 
Noi” e ai docenti degli incontri “Segnavie” intitolati “Lo Stato e Noi” 
3. Le tipologie di dati personali che possono essere oggetto di trattamento, per l’esecuzione di 
compiti di interesse pubblico ex art. 6, § 1, lett. e), del Reg. UE 2016/679, sono le seguenti: 
- dati rappresentativi: foto e videoriprese degli interessati, previa segnalazione con apposita 
informativa iconica esposta nei locali (consultabile anche sul sito https://www.segnavie.it/ e 
https://www.economia.unipd.it/lo-stato-e-noi-ciclo-di-incontri); 
- dati anagrafici e di contatto: e-mail degli interessati. 
 
Modalità del trattamento 
Le immagini contenute in foto, video o altro materiale audiovisivo acquisite potranno essere 
pubblicate attraverso i canali social e il sito web del DSEA-UNIPD e della Fondazione CARIPARO, 
previa sottoscrizione di apposita liberatoria da parte dell’interessato, nel rispetto dell'onore, della 
reputazione e del decoro dei soggetti interessati. In ogni caso, è garantito il rispetto dei principi di 
continenza e pertinenza. 
Destinatari di comunicazione dei dati personali sono anche collaboratori esterni autorizzati al 
trattamento e ai quali il Titolare impartisce istruzioni specifiche per il corretto trattamento dei dati. 
 

Conservazione dei dati 
I dati verranno conservati per tutto il periodo necessario allo svolgimento della finalità di cui al 
punto 1. 
 
Modalità di esercizio dei diritti 
Per esercitare i propri diritti l’interessato può scrivere agli indirizzi di posta elettronica 
dipartimento.decon@pec.unipd.it e segreteria@pec.fondazionecariparo.it . In alternativa, 
l’interessato può scrivere a: Università degli Studi di Padova, via VIII Febbraio n. 2, Padova. 
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della riservatezza come meglio specificato nella Informativa ‘Studenti’, pubblicata sul sito 
d’Ateneo https://www.unipd.it/informativa-studenti nonché nell’Informativa ‘Personale e 
collaboratori’ presente all’indirizzo: https://www.unipd.it/informativa-personale-collaboratori. 

 
 

mailto:dipartimento.decon@pec.unipd.it
mailto:segreteria@pec.fondazionecariparo.it
https://www.unipd.it/informativa-studenti

