INFORMATIVA PRIVACY
RICERCA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Questa informativa viene resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento
generale sulla protezione dei dati, in seguito Regolamento UE), in relazione ai dati personali di cui
l’Università degli Studi di Padova (in seguito Università) entra in possesso nello svolgimento delle
attività di ricerca, archiviazione e studio previste dal progetto di ricerca “Le vittime italiane del
Nazionalsocialismo: le memorie dei sopravvissuti. Conoscere, ricordare, diffondere” (finanziato dal
Fondo italo-tedesco per il futuro stanziato dalla Repubblica Federale Tedesca).
Il trattamento dei dati personali rispetta i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti degli interessati, come precisato in questa informativa.

PROGETTO DI RICERCA: Le vittime italiane del Nazionalsocialismo: le memorie dei
sopravvissuti. Conoscere, ricordare, diffondere
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Università degli Studi di Padova - Dipartimento di
Scienze politiche giuridiche e studi internazionali
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Filippo Focardi (filippo.focardi@unipd.it)
INFORMAZIONI PRIVACY:
1. Responsabile della protezione dei dati
2. Fonti e tipologia di dati
3. Finalità del trattamento dei dati
4. Modalità del trattamento dei dati
5. Base giuridica del trattamento e natura del conferimento
6. Liberatoria per immagini e audio
7. Soggetti destinatari dei dati
8. Conservazione dei dati
9. Diritti dell’interessato
10. Modalità di esercizio dei diritti
11. Eventuali modifiche all’informativa

Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE, può
essere contattato al seguente indirizzo e-mail: privacy@unipd.it.
Fonti e tipologia di dati
I dati personali forniti direttamente dall’interessato possono essere:
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a) Dati comuni. Dati anagrafici, identificativi (nome, cognome, anno di nascita, nazionalità) e
dati di contatto (e-mail, contatti telefonici);
b) Categorie particolari di dati. Dati relativi alla salute e dati personali che rivelino l'origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose;
c) Immagini e audio. Le foto, le registrazioni e le videointerviste dei partecipanti al progetto.
Finalità del trattamento dei dati
I dati acquisiti vengono trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento e alla
divulgazione delle attività istituzionali dell’Università. In particolare, i dati vengono trattati ai fini di
ricerca storica e archiviazione nell’ambito del progetto “Le vittime italiane del Nazionalsocialismo: le
memorie dei sopravvissuti. Conoscere, ricordare, diffondere”.
Gli obiettivi specifici del progetto di ricerca sono:
1) la ricognizione delle raccolte di testimonianze delle vittime italiane del nazionalsocialismo già
presenti;
2) la realizzazione di una raccolta sistematica delle testimonianze dei sopravvissuti o dei
familiari delle vittime. Oggetto della ricerca saranno tutte le diverse categorie di vittime:
vittime civili e militari dei massacri, vittime della deportazione razziale, vittime della
deportazione politica, lavoratori coatti, internati militari, partigiani;
3) realizzazione di un archivio digitale dove riversare le testimonianze e renderle così fruibili alla
ricerca storica e scientifica;
4) realizzazione di progetti didattici e/o divulgativi attraverso l’utilizzazione di interviste o parte
di interviste per il perseguimento dell’obiettivo di realizzare la maggiore diffusione delle
testimonianze delle vittime italiane del nazionalsocialismo.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati viene effettuato in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza e
potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli,
gestirli e trasmetterli.
L’Università non ricorre a processi decisionali automatizzati relativi ai diritti dell’interessato sulla base
dei dati personali, compresa la profilazione, nel rispetto delle garanzie previste dall’art. 22 del
Regolamento UE.
Le immagini contenute in foto, video o altro materiale audiovisivo raccolto durante le interviste sono
conservate in hard disk istituzionali protetti da password e accessibili solo previa autorizzazione del
responsabile scientifico e in conformità alle misure di sicurezza e organizzative stabilite nella privacy
policy del Dipartimento di Scienze politiche giuridiche e studi internazionali.
A fini divulgativi e didattici, il materiale potrà essere archiviato per ogni utilizzo previsto dalla presente
informativa da parte del pubblico sulla piattaforma www.memoriavittimenazismofascismo.it e su altri
mezzi di comunicazione previa acquisizione di autorizzazione espressa dell’interessato. In
particolare, le videointerviste integrali o parti di esse saranno accessibili previa registrazione e
autenticazione degli utenti all’area riservata del sito www.memoriavittimenazismofascismo.it. Detti
materiali potranno essere comunicati, diffusi e ceduti a terzi anche ai sensi degli artt. 99, 100 e 101
del d.lgs. 196/2003 nel rispetto delle regole deontologiche volta per volta vigenti.
I dati personali potranno essere conservati e trattati anche per scopi informativi e divulgativi delle
attività culturali, didattiche, di ricerca e di terza missione dell’Università. In particolare, le
videointerviste saranno oggetto di pubblicazione su un archivio digitale accessibile al pubblico e
saranno fruibili da terzi al fine della realizzazione di progetti didattici e scientifici.
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Base giuridica del trattamento e natura del conferimento
Base giuridica del trattamento è l'esecuzione di compiti di interesse pubblico di ricerca, didattica e
cosiddetta “terza missione”, istituzionalmente affidati all’Università (art. 6, par. 1, lett. e, del
Regolamento UE).
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Titolare nell’ambito di esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento UE. Il trattamento
delle categorie particolari di dati personali (dati sensibili) viene effettuato per fini di ricerca scientifica
ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. j) del Regolamento UE.
Il conferimento dei suoi dati per le suddette finalità di ricerca è indispensabile per lo svolgimento del
Progetto e non discende da un obbligo normativo e/o contrattuale. Il mancato conferimento
determina l’impossibilità di partecipare al Progetto.
Liberatoria per immagini e audio
Le immagini e registrazioni contenute in foto, video o altro materiale audiovisivo acquisiti nel corso
delle interviste possono essere utilizzate ai fini di ricerca storica e archiviazione pubblica, previa
sottoscrizione di apposita liberatoria da parte dell’interessato e sempre 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.
Soggetti destinatari dei dati
I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità indicate al punto 4, al personale
dell’Università e a collaboratori anche autonomi che prestano attività di supporto per la realizzazione
e la gestione delle attività previste dal progetto di ricerca.
Sono destinatari dei dati anche i soggetti esterni nominati responsabili del trattamento dal Titolare,
tra cui Audio Innova, Casadiproduzione, C3 Tecnologie e Organizzazione s.r.l.; l’elenco completo
dei responsabili può essere richiesto scrivendo a: scientifica.spgi@unipd.it.
L’Università può comunicare i dati personali acquisiti anche ad altre pubbliche amministrazioni, se
necessario per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale, nonché a tutti quei
soggetti pubblici e privati ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista
da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamenti.
I dati raccolti di norma non vengono trasferiti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. In ogni
caso, l’Università provvede ad accertare il rispetto delle norme di sicurezza per la tutela della privacy
degli interessati.
Conservazione dei dati
I dati personali vengono pertanto conservati per tutto il periodo necessario al raggiungimento delle
finalità di ricerca riportate nel punto 4. I dati personali possono essere conservati anche oltre il
periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente
trattati, in conformità all’art. 5, § 1 lett. e) del Regolamento UE e all’art. 99, comma 1, del d.lgs. n.
196/2003.
Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di Interessato e partecipante allo studio in parola Lei gode dei diritti di cui agli artt.
15 e successivi del GDPR e in particolare: l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la
cancellazione, la limitazione del trattamento che la riguardi e di opporsi al loro trattamento. Ai sensi
dell’art. 17, comma 3, lett. d) del GDPR, il diritto alla cancellazione non sussiste per i dati il cui
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trattamento sia necessario ai fini di ricerca scientifica qualora rischi di rendere impossibile e/o
pregiudicare gravemente gli obiettivi della ricerca stessa.
L’interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
L’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei propri dati personali.
L’eventuale revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima
della revoca (ex art. 7 par. 3).
Modalità di esercizio dei diritti
Per esercitare i propri diritti l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento, scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica certificata dipartimento.spgi@pec.unipd.it oppure all’indirizzo e-mail
urp@unipd.it. In alternativa, l’interessato può scrivere a: Università degli Studi di Padova, via VIII
febbraio n. 2, Padova.
Il Titolare del trattamento è tenuto a fornire una risposta entro un mese dalla richiesta, estensibili
fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta.
Eventuali modifiche all’informativa
Le eventuali modifiche e integrazioni a questa informativa sono pubblicate nella sezione Privacy del
sito del Dipartimento al seguente link: https://www.spgi.unipd.it/privacy-policy
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LIBERATORIA
PROGGETTO DI RICERCA: Le vittime italiane del Nazionalsocialismo: le memorie dei sopravvissuti. Conoscere,
ricordare, diffondere
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze politiche giuridiche
e studi internazionali
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Filippo Focardi (filippo.focardi@unipd.it)
NOMINATIVO E RUOLO DELL’INTERVISTATORE:
ALTRE PERSONE PRESENTI ALL’INTERVISTA:
Io sottoscritto/a ____________________________, nato/a a _________________________ (___),
il ___ / ___ / ______, residente a ________________________________________________ (___),
indirizzo: __________________________________________________ n°_____ CAP___________,
nell’ambito della partecipazione al progetto di ricerca “Le vittime italiane del Nazionalsocialismo: le memorie
dei sopravvissuti. Conoscere, ricordare, diffondere”,
preso atto che:
• le immagini e le videoriprese saranno pubblicate nel sito web di cui al link
https://memoriavittimenazismofascismo.it/, realizzato per il progetto “Le vittime italiane del
nazionalsocialismo: le memorie dei sopravvissuti. Conoscere, ricordare, diffondere”;
• i dati personali acquisiti sono trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al Codice privacy
(d.lgs. 196/2003), secondo quanto specificato dall’informativa privacy pubblicata alla pagina web
[https://www.spgi.unipd.it/privacy-policy];
• le finalità di archiviazione, conservazione, pubblicazione, diffusione e cessione sono di interesse pubblico,
di ricerca scientifica e storica, a carattere anche informativo e divulgativo, di carattere culturale, didattico
e di ricerca;
• i dati raccolti sono relativi a fatti e circostanze rese note direttamente dall’interessato;
• la posa e l’utilizzo delle immagini sono effettuati in forma del tutto gratuita, con divieto di utilizzo in
contesti che pregiudichino l’onore, la reputazione e il decoro della persona ritratta;
• l’Università non è responsabile in caso di uso scorretto da parte di terzi delle immagini pubblicate.

□ AUTORIZZO

□ NON AUTORIZZO

a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della
legge n. 633 del 1941 (legge sul diritto d’autore) l’archiviazione, conservazione, trasmissione, pubblicazione
e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui il sottoscritto appaia
rappresentato o sia comunque riconoscibile.
Il materiale audio-video-fotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone interessate non sarà
oggetto di trattamento e sarà immediatamente cancellato dagli Archivi dell’Università di Padova.
Autorizzo altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici dell’Università di Padova e
prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo, di ricerca scientifica
e storica nel pubblico interesse. Il materiale video-fotografico non sarà utilizzato per finalità commerciali.
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In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di
acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso dell’Università di Padova o
dell’interessato, sollevo l’Università di Padova da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso
abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video.
Confermo, infine, di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, patrimoniale e non patrimoniale, azione o pretesa derivante da quanto
sopra autorizzato.
ESPRIMO IL CONSENSO
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di ricerca storica e di archiviazione e per ogni altro
interesse pubblico meglio precisato nell’informativa privacy allegata.
Luogo e data __________________________

Firma ______________________________
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