
 

 

C2 General 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 – GDPR 

in materia di protezione e libera circolazione dei dati personali di Fondazione Vodafone Italia 

 

La presente informativa, che integra il contenuto di cui all’allegato atto di liberatoria sulla raccolta e 

trattamento delle immagini e video (di seguito per brevità “Liberatoria”) che saranno acquisite nei 

limiti della presente informativa e della Liberatoria, è resa nel rispetto del Regolamento Generale 

Europeo sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 (art. 13) e Nuovo Codice Privacy, come 

novellato dal D. LGS. 101/2018 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché della legislazione o 

regolamenti nazionali in tema di trattamento dei dati personali e particolari di volta in volta applicabili 

per garantire che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà delle persone.  

 

Titolare del trattamento è la FONDAZIONE VODAFONE ITALIA, Fondazione riconosciuta senza scopo 

di lucro, con sede legale in Via Lorenteggio 240 – 20147 Milano, C.F. 97311650150 (di seguito anche 

la “Fondazione” o “FVI”). 

La Fondazione svolge la propria attività all’interno del territorio nazionale e può effettuare anche 

interventi di rilievo internazionale. 

 

Tipologia di dati raccolti  

 

I dati che trattiamo sono quelli relativi alle foto e riprese audio e video effettuate dalla Fondazione 

Vodafone Italia, o dall’Ente, nei limiti della presente informativa e della Liberatoria, oppure durante 

qualsiasi evento organizzato dalla FVI, ivi inclusi i dati che potresti fornire, come nome e cognome, 

numero di telefono, data di nascita, email. 

Tutti i dati saranno trattati con il tuo consenso e nel rispetto della normativa vigente. In alcuni casi 

potrebbero esser trattati anche a fini statistici e di impatto sociale. 

 

Finalità di trattamento 

 

La Fondazione ha finalità di utilità e solidarietà sociale e le persegue operando attraverso 

l’assegnazione di contributi a progetti e iniziative, oppure promuovendo propri progetti e iniziative, 

anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altre istituzioni, ivi incluse quelle da essa 

costituite. 

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può stipulare convenzioni con enti pubblici e 

privati, volte alla realizzazione e/o al finanziamento di progetti e attività. 

La Fondazione promuove la propria attività, compresa la raccolta di fondi, anche tramite la 

comunicazione e promozione delle proprie attività su qualunque e con qualunque modalità, 

compresa la diffusione di immagini, interviste e filmati. 

 

Modalità di trattamento e comunicazione dei dati a Terzi 

 

I tuoi dati potranno essere trattati anche dal personale incaricato di FVI, che abbia necessità di averne 

conoscenza per il perseguimento delle finalità del trattamento sopra descritta. 

Le riprese fotografiche e interviste audio e video possono essere eseguite direttamente da FVI e/o 

dall’Ente, oppure da altro soggetto incaricato dalla Fondazione e/o dall’Ente. 
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In taluni casi, le immagini e riprese audio/video potranno esser inoltrate alla propria Agenzia di 

Comunicazione (nominata Responsabile del trattamento con apposito Data Processing Agreement) o 

anche all’Ufficio di Comunicazione interna/esterna di Vodafone Italia S.p.A. per lo svolgimento di 

attività di promozione della Fondazione o per comunicazioni interne dirette ai dipendenti Vodafone, 

al solo fine di far conoscere i progetti della FVI e mai a fini commerciali. 

Tali immagini, filmati, registrazioni audio potranno essere pubblicate sui canali di comunicazione, su 

canali social, siti web propri della FVI o in condivisione con siti di terze parti, giornali, riviste, 

cartellonistica, radio, e altri mezzi di comunicazione, e diffuse anche all’estero; potranno anche essere, 

in tutto o in parte utilizzate previa modifica e/o rielaborazione, incorporate su diversi supporti propri 

della FVI, e nell’ambito di ogni Campagna pubblicitaria e/o evento della FVI o dell’Ente. 

 

Periodo di conservazione 

 

I dati personali raccolti saranno conservati dalla FVI, in qualità di Titolare del trattamento, su Server di 

Vodafone Italia S.p.A., dotati dei necessari requisiti di sicurezza. 

Salvo tua revoca o opposizione, la conservazione dei dati avviene per il tempo necessario agli obiettivi 

concordati nell’Accordo per tutta la durata del progetto, o per il tempo necessario al perseguimento 

delle finalità del singolo evento. 

 

Modalità di esercizio dei tuoi diritti 

 

In qualunque momento potrai conoscere quali sono i dati trattati, farli aggiornare, integrare e 

rettificare o chiederne la cancellazione, oppure opporti al loro trattamento, se effettuato in violazione 

di legge. 

Per l’esercizio dei tuoi diritti, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR, o 

per conoscere il nominativo del Responsabile della protezione dei dati, puoi inviare un’email 

all’indirizzo Vodafoneitalia.FONDAZIONE@mail.vodafone.it. 

In caso di trattamento in violazione del Regolamento UE, è possibile proporre reclamo al Garante per 

la Protezione dei Dati Personali.  
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