INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Premessa: il trattamento dei dati personali degli interessati, specificato nella presente
informativa, è da considerarsi del tutto accidentale in quanto la cattura di immagini attraverso
foto trappole è destinata esclusivamente all' osservazione e allo studio della fauna selvatica.
Pertanto, qualora l'interessato si inoltri in una zona di ripresa video-fotografica della
fototrappola stessa, può verificarsi la (video)ripresa accidentale delle immagini
dell'interessato stesso, che saranno soggette a immediata cancellazione come meglio
descritto nel prosieguo della presente informativa.

Fondazione WWF con sede legale in Roma, via Po 25/c (in seguito, “Titolare” ), in qualità
di titolare del trattamento, Le rende la presente informativa ai sensi dell’art. 13
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”).

A.

Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati personali
I Suoi dati sia personali (in seguito detti complessivamente anche “dati personali” o
“dati”) sono trattati per le seguenti Finalità:

Finalità
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B.

Dati trattati

Base Giuridica
Il trattamento relativo
all'uso di fototrappole
risponde all’ interesse
Osservazione e studio della fauna
legittimo del Titolare
selvatica che accidentalmente
(articolo 6 1 f) del
potrà comportare la ripresa di
Immagini fotografiche Regolamento UE
immagini (video)fotografiche degli
e riprese audiovisive 679/2016 GDPR
interessati che si saranno introdotti
2016/679) di condurre
nell'area di ripresa delle
studi e osservazioni
fototrappole.
della fauna selvatica
ai fini di tutela
ambientale.

Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà realizzato nel rispetto del quadro normativo,
italiano ed europeo, a tutela dei dati personali.
I Suoi dati (immagini fotografiche e riprese audiovisive) saranno trattati
solamente in forma elettronica e al fine di procedere alla cancellazione permanente e
irrevocabile degli stessi.
Il Titolare tratterà i suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità
di cui sopra e comunque per il tempo strettamente necessario all'individuazione di
immagini o riprese audiovisive contenenti immagini di esseri umani e alla loro
cancellazione/distruzione permanente, a meno che l’esercizio di un diritto del Titolare
stesso o l’adempimento di un obbligo giuridico non ne richieda la conservazione.
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C.

Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati e ambito di diffusione dei dati
I Suoi dati non saranno trasmessi o resi accessibili a soggetti terzi, salvo provvedimenti
dell'Autorità Giudiziaria.

D. Luogo di conservazione dei dati
Nel tempo immediatamente precedente la cancellazione dei Suoi dati personali, questi
saranno conservati in forma digitale sulle unità di memoria di ogni singola
fototrappola.

E. Diritti dell’interessato
Lei, in qualità di interessato, ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a
22 del Regolamento UE 2016/679.
In particolare, lei avrà il diritto di chiedere al Titolare Italia di accedere ai dati personali
che la riguardano, di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità.
Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo.

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lei riconosciuti, inviando: una email all’indirizzo info@fondazionewwf.it una lettera indirizzata a Fondazione
WWF Italia Via Po 25/c , 00198 Roma”
Fondazione WWF
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