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D I C H I A R A Z I O N E 
resa alla Soc. Pro Format Comunicazione S.r.l. 
 
PREMESSO CHE 
Ella è maggiore di anni 18 ed è dotato della capacità per rilasciare la presente dichiarazione. 
“Voltati Guarda Ascolta Le donne con tumore al seno metastatico” è una campagna nazionale di 
sensibilizzazione che ha l’obiettivo di far conoscere e ascoltare le storie delle donne con tumore al seno 
metastatico.  
La campagna nasce per modificare la percezione del tumore al seno metastatico e rompere il silenzio che 
circonda questa forma di cancro e le donne che ne sono affette, portando in primo piano i loro sentimenti, le 
loro emozioni, ciò che provano e vivono quotidianamente. 
Ancora oggi le donne con tumore al seno metastatico non trovano tutto il supporto, l’assistenza di cui hanno 
bisogno. Questo le porta a dover convivere in una particolare condizione non solo clinica, ma anche 
psicologica e sociale, che spesso può comportare emarginazione e senso di solitudine. 
La campagna ha proprio l’obiettivo di raccogliere e dar voce alle storie di queste donne, al loro vissuto e ai 
traguardi realizzati.  
Ella potrà compilare il form, presente sul sito www.voltatiguardaascolta.it, nella sessione “Invia il tuo progetto” 
e allegare alla fine il file di testo, foto o filmato.  
La raccolta dei progetti da presentare per la campagna 2020 terminerà il 23 luglio 2020. 
I progetti inviati verranno pubblicati online nei giorni successivi all’invio, previa verifica dei contenuti. 
A fine luglio 2020 una giuria composta dai rappresentanti dei promotori della campagna selezionerà i quattro 
progetti che meglio si prestano a essere tradotte come spunto per la sceneggiatura di una docu-serie televisiva. 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO 
Ella, nella propria qualità di titolare esclusivo del materiale racconto, foto o filmato inviato (il predetto materiale 
racconto, foto o filmato inviato detto qui di seguito insieme il “Materiale”), con la presente: 

1. cede a Pro Format Comunicazione S.r.l., anche ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 30 giugno 
2003 n. 196 (c.d. Codice della privacy), il diritto, ma non l’obbligo, di sfruttare e consentire di sfruttare il 
Materiale, attraverso ogni tipo, modo, mezzo e sistema di utilizzazione attualmente conosciuti (a mero 
titolo esemplificativo, TV, radio, internet, telecomunicazioni, sistemi analogici e/o digitali, online e offline 
ecc.) o inventati in futuro, in tutto o in parte, anche rieditandolo/i a discrezione di Pro Format 
Comunicazione S.r.l. stessa, senza limiti di territorio, di durata e di passaggi, anche mediante cessioni 
totali o parziali a terzi; 

2. autorizza Pro Format Comunicazione S.r.l. a intervenire e modificare il Materiale in qualsiasi maniera 
tecnicamente possibile (fotomontaggio, montaggio, tagli, scorporo audio/video, inversione cronologica 
ecc.), anche inserendolo in altri video; 

3. garantisce inoltre: 
a. che non ha concesso a terzi diritti confliggenti e/o in contrasto con i suddetti diritti di Pro Format 

Comunicazione S.r.l.; che ha pieno titolo, legittimazione e tutte le liberatorie necessarie firmate 
da tutti gli aventi diritto interessati per concedere tali diritti a Pro Format Comunicazione S.r.l. 
(nel caso di minori la liberatoria dovrà essere firmata da chi esercita la patria potestà); 

b. che ha provveduto a compensi, spese ed oneri di ogni tipo verso tutti coloro che appaiono nel 
Materiale o hanno comunque partecipato alla sua realizzazione; 

c. che il Materiale non contiene elementi di pubblicità diretta, indiretta e/o subliminale, riferimenti a 
sfondo politico o comunque espressione di interessi diversi da quelli della campagna “Voltati 
Guarda Ascolta Le donne con tumore al seno metastatico” o immagini che possano offendere la 
sensibilità di chi le guarda e più in generale, nulla che violi leggi, regolamenti o diritti di terzi. 

4. Dichiara altresì di aver preso visione e di acconsentire al trattamento dei dati sensibili da parte di Pro 
Format Comunicazione S.r.l., come disciplinato secondo l’informativa privacy ivi allegata (Allegato A). 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO E APPROVAZIONE CLAUSOLE 
Il sottoscritto, in qualità di interessato, con la compilazione e l’invio del form di registrazione dichiara di aver 
accuratamente letto e compreso la presente Dichiarazione, e di prestare il proprio libero consenso al 
trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le finalità proprie della campagna “Voltati Guarda 
Ascolta Le donne con tumore al seno metastatico” e all’uso del Materiale come indicato nella presente 
Dichiarazione e nell’Informativa (Allegato A). 
 
Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, approva specificatamente le clausole: 
n. 1); 2); 3). 
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INFORMATIVA PRIVACY 

OGGETTO DELLA PRESENTE INFORMATIVA 

Per garantire la sicurezza delle informazioni contenute, in conformità al 

Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche solo “Regolamento”), vengono di 

seguito riportate tutte le informazioni chiave relative al trattamento dei dati di coloro 

che partecipano al concorso “Voltati. Guarda. Ascolta. 2020” (di seguito anche solo 

“Soggetti Interessati”) inviando un racconto, una foto o un filmato tramite il 

sito www.voltatiguardaascolta.it, sito e concorso dedicati alle donne affette dal 

tumore al seno metastatico e ai loro caregiver. In particolare, il Titolare del 

trattamento di seguito individuato garantisce che tali dati saranno utilizzati nel 

rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e 

dei diritti degli interessati dal trattamento.  

Il Titolare del trattamento si riserva il diritto, in qualsiasi momento e a proprio 

insindacabile giudizio, di modificare e/o aggiornare la presente informativa. 

Quanto qui di seguito esposto non ha natura contrattuale e pertanto non genera 

obbligazioni contrattuali nei confronti dell’utilizzatore del Sito. 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati ricevuti dai Soggetti Interessati è Pro Format 

Comunicazione S.r.l., con sede legale in Viale Aventino n.45, 00153 Roma, P. IVA 

n. 07547371000 (di seguito anche solo “Titolare”). Il Titolare del trattamento potrà 

essere contattato tramite email all’indirizzo privacy@proformat.it, tramite casella 

di posta elettronica certificata (Pec) info@pec.proformatcomunicazione.it o 

telefonicamente al numero 06-5417-093. 

Il trattamento dei dati dei Soggetti Interessati, acquisiti in ragione della base 

giuridica meglio indicata nell’articolo 4 che segue, ha luogo presso la sede legale 

del Titolare sita in Roma in Viale Aventino, n. 45. 

Il Titolare del trattamento è consapevole dell’importanza di garantire la sicurezza 

delle informazioni private di cui viene a conoscenza e, pertanto, si sforza di 

proteggere la privacy dei Soggetti Interessati utilizzando le più adeguate tecniche di 

tutela informatica. 

Non può, tuttavia, farsi carico della responsabilità per qualsiasi accesso non 

autorizzato, per perdite dati, usi illeciti/non corretti, o per alterazioni delle 

informazioni personali che avvengano al di fuori del proprio controllo. 

http://www.voltatiguardaascolta.it/
mailto:privacy@proformat.it
mailto:INFO@PEC.PROFORMATCOMUNICAZIONE.IT
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2. Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) 

Al fine di proteggere i dati dei Soggetti Interessati, il Titolare del trattamento ha 

nominato come responsabile della protezione dei dati l’Avv. Mattia Argento dello 

Studio Internazionale, iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Roma al n.A47258, 

domiciliato presso lo Studio Internazionale, sito in Roma alla Via del Babuino n. 

51, tel 06-4567-5601, fax 06-4567-5630, PEC mattiaargento@pec.it. 

3. Finalità del trattamento 

I dati forniti dai Soggetti Interessati saranno trattati per la realizzazione di attività 

strettamente connesse e funzionali alle seguenti finalità: 

1. selezione dei racconti e partecipazione al contest che culminerà nella 

realizzazione della sceneggiatura di un docu-reality, previa selezione di 

quattro progetti, che sarà trasmesso sul canale del digitale terrestre La7d.  

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per finalità 

ulteriori rispetto a quelle per le quali sono stati raccolti, sottoporrà ai Soggetti 

Interessati una nuova e specifica richiesta di consenso. 

4. Base giuridica del trattamento 

Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, l’attività posta in essere dal Titolare del 

trattamento si basa sul consenso dei Soggetti Interessati, il quale viene manifestato 

all’atto di compilazione del Form per l’invio del racconto, in maniera libera, 

specifica e inequivocabile a seguito della lettura e comprensione della presente 

informativa. Inoltre, ai Soggetti Interessati viene richiesta la libera e consapevole 

adesione al bando del concorso, la partecipazione al quale implica necessariamente 

l’utilizzo dei loro dati personali. 

5. Tipologia di dati trattati 

Il Titolare del trattamento acquisirà i seguenti dati personali dei Soggetti Interessati: 

1. Nome cognome; 

2. Data di nascita; 

3. Città e provincia; 

4. Indirizzo e-mail; 

5. Numero di telefono; 

6. Foto; 

7. Qualsiasi dato personale e/o sensibile inserito dal Soggetto Interessato nel 

racconto. 

mailto:mattiaargento@pec.it
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6. Modalità del trattamento 

Il trattamento viene effettuato direttamente dal Titolare in modalità sia elettronica 

che cartacea ma sempre con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza 

dei dati stessi, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento. 

I racconti raccolti sul sito vengono inoltrati in maniera automatica al personale 

interno del Titolare. 

Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 3 che precede, i trattamento 

comprende: la raccolta, la conservazione, la consultazione, il raffronto e la 

cancellazione dei dati dei Soggetti Interessati.  

In particolare, la raccolta e il trattamento dei dati vengono effettuati dal personale 

interno del Titolare, i quali li riceveranno via mail in forma automatica al 

caricamento dei racconti, delle foto o dei filmati sul sito internet. 

Ciascun racconto inviato viene archiviata nel database del Titolare che si trova sulla 

piattaforma Microsoft Office 365 Exchange Server e sul server di posta elettronica 

Microsoft Office 365. Inoltre, il sito utilizza una piattaforma messa a disposizione 

da Aruba.it e dunque i dati vengono in una prima fase archiviati sui server di Aruba. 

Il trattamento viene effettuato presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

7. Conservazione dei dati 

Il Titolare del trattamento conserva i dati raccolti per tutto il tempo in cui tali 

informazioni siano idonee a perseguire le finalità di cui all’articolo 3 che precede, 

oppure fino a quando l’interessato non ne richieda la cancellazione. 

8. Cessione e/o trasferimento dei dati ad un paese terzo 

Il Titolare non prevede alcuna cessione e/o trasferimento dei dati verso paesi terzi 

non facenti parte dell’Unione Europea e/o Organizzazioni Internazionali. 

9. Diritti dei Soggetti Interessati 

I Soggetti Interessati hanno, in qualunque momento, i seguenti diritti: 

 

A. Diritto di Accesso 
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Il Soggetto Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la 

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano 

e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai suoi dati personali e alle seguenti informazioni: 

• le finalità del trattamento; 

• le categorie di dati personali in questione; 

• i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati; 

• il periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati per determinare tale 

periodo; 

• una elencazione dei propri diritti; 

• qualora i dati non siano raccolti presso il Soggetto Interessato, tutte le 

informazioni disponibili sulla loro origine; 

• l’esistenza di un processo decisionale automatizzato. 

 

B. Diritto di rettifica 

Il Soggetto Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica 

dei propri dati personali inesatti e l’integrazione dei suoi dati incompleti, il tutto 

senza ingiustificato ritardo. 

 

C. Diritto all’oblio 

Il Soggetto Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la 

cancellazione dei dati personali che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo, nei 

casi in cui: 

• i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono 

stati raccolti e/o trattati; 

• il Soggetto Interessato revochi il consenso; 

• il Soggetto Interessato si opponga al trattamento; 

• i dati personali siano stati trattati illecitamente; 

• i dati personali debbano essere cancellati per adempiere un obbligo legale 

previsto dal diritto dell’Unione o dal diritto italiano. 

Il Titolare del trattamento fa comunque presente che la richiesta di cancellazione 

presentata dal Soggetto Interessato potrà essere valutata ai sensi delle seguenti 

eccezioni riconosciute del Regolamento: libertà di espressione ed informazione, 
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adempimento di un obbligo di legge, interesse pubblico, ricerca scientifica o storica 

o a fini statistici, ragioni di natura giudiziaria. 

 

D. Diritto alla limitazione del trattamento 

Il Soggetto Interessato può chiedere la limitazione del trattamento dei propri dati 

personali al Titolare qualora: 

• il Soggetto Interessato contesti l’esattezza dei dati. In questo caso la 

limitazione durerà il tempo necessario per permettere al Titolare del 

trattamento di compiere le opportune modifiche; 

• il trattamento sia illecito e l’interessato, invece di richiedere la cancellazione 

dei dati personali, chieda che ne sia semplicemente limitato l’utilizzo; 

• i dati personali siano necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio 

o la difesa di un diritto in sede giudiziaria e il titolare non ne abbia più bisogno 

ai fini del trattamento; 

• il Soggetto Interessato si sia opposto al trattamento. In questo caso la 

limitazione durerà il tempo necessario per la verifica dei motivi legittimi del 

Titolare del trattamento rispetto a quelli del Soggetto Interessato. 

 

E. Diritto di opposizione 

Il Soggetto Interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali. 

In tal caso il Titolare del trattamento si dovrà astenere dal trattare ulteriormente tali 

dati, salvo che riesca a dimostrare che ci sono dei motivi o degli interessi legittimi 

per continuarlo, prevalendo così sui diritti del Soggetto Interessato. Invece, nel caso 

di dati personali trattati per finalità di marketing, sarà sufficiente l’opposizione 

dell’interessato e i dati personali non saranno più oggetto di trattamento. 

 

F. Diritto di reclamo 

Il Soggetto Interessato, se ritiene che il trattamento dei suoi dati stia violando la 

normativa vigente europea sul tema della privacy, ha il diritto di proporre reclamo 

al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

G. Diritto alla portabilità 
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Il Soggetto Interessato ha il diritto di ricevere in un formato leggibile da un 

dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di trasferire 

tali dati ad un diverso titolare del trattamento, senza impedimento da parte del 

presente Titolare del trattamento. 

Se tecnicamente fattibile, il Soggetto Interessato ha inoltre diritto a ottenere la 

trasmissione diretta dei dati dal presente Titolare ad un altro. 

 

H. Diritto di revoca del consenso 

Il Soggetto Interessato può facilmente revocare il proprio consenso al trattamento 

dei dati senza obbligo di motivazione, in ogni caso resta salva la liceità del 

trattamento effettuata dal Titolare e basata sul consenso prestato prima della revoca. 

A seguito della revoca il trattamento verrà interrotto. 

Per revocare il consenso sarà sufficiente fornire una chiara ed inequivocabile 

comunicazione/richiesta in tal senso al Titolare del trattamento, o al Responsabile 

della protezione dei dati, presso i contatti riportati nella presente informativa. Con 

la revoca si innesca automaticamente il diritto di cancellazione, per cui il Titolare 

cancellerà i dati del Soggetto Interessato, salva la conservazione necessaria ai fini 

di legge e/o fiscali. 

 

INFORMAZIONI RELATIVE AI COOKIES 

Che cosa sono i cookie? 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al browser dell’utente, 

all’interno del quale questi vengono memorizzati per essere poi trasmessi agli stessi 

siti alla successiva visita del medesimo utente. In tal modo il sito web o il server 

possono riconosce il browser e ricordare le preferenze manifestate dall’utente, 

unitamente ad altre informazioni utili per facilitare la navigazione. 

Come controllare i cookies? 

L’utente può sempre controllare e/o verificare i cookies presenti sul proprio browser 

(per saperne di più aboutcookies.org). 

Il nostro sito 

https://protezionedatipersonali.it/diritto-alla-cancellazione
http://www.aboutcookies.org/
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Al fine di rendere efficace la navigazione sul sito 

web https://www.voltatiguardaascolta.it (di seguito anche solo il “Sito”) e per 

permettere all’utente di usufruire del servizio che offriamo in piena sicurezza e 

velocità, il Sito web utilizza dei “cookie tecnici”. Inoltre, per consentire di 

visualizzare alcuni contenuti video, determinate parti terze che offrono tale servizio 

utilizzano “cookie di profilazione”. 

COOKIE TECNICI 

In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 l’utilizzo di cookie 

tecnici, che non raccolgono e trattano dati personali, non richiede il consenso 

dell’utente. In ogni caso, per maggiore chiarezza, si riporta di seguito una 

descrizione dei cookie tecnici utilizzati dal Sito. 

i.Cookie tecnici essenziali: necessari al corretto funzionamento del Sito. La 

memorizzazione delle credenziali degli utenti affinché l’accesso avvenga più 

rapidamente, oppure il mantenimento delle credenziali durante la navigazione, sono 

esempi di cookie tecnici essenziali al funzionamento, senza i quali non potrebbero 

fornirsi alcuni dei servizi per i quali gli utenti accedono al Sito. 

ii. Cookie Analytics: permettono al titolare del Sito di essere informato delle 

modalità con le quali i visitatori utilizzano il Sito. Si evidenziano per il tramite 

di questi cookie quali sono le pagine più o meno frequentate, il numero di 

visitatori nonché il tempo medio trascorso sul Sito. I cookie prestazionali 

raccolgono dunque quelle informazioni il cui utilizzo da parte dei gestori è 

finalizzato al miglioramento del Sito e dei suoi contenuti. 

iii. Google Analytics: il Sito utilizza Google Analytics solo come cookie tecnici. 

Si tratta di un servizio di analisi Web fornito da Google Inc. che utilizza dei 

cookie che vengono depositati sul computer degli utenti per consentire analisi 

statistiche in forma aggregata in ordine all’utilizzo del sito web visitato. I Dati 

generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato 

nella Informativa reperibile al seguente link: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/coo

kie-usage 

Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare 

autonomo del trattamento dei dati relativi al servizio Google Analytics, si 

rinvia al Sito Internet 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

Si precisa che è stata attivata la funzione di anonimizzazione IP fornita da 

Google. Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it  è 

possibile trovare il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione 

di Google Analytics 

https://www.voltatiguardaascolta.it/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
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Vengono trattati, inoltre, dati di traffico e di navigazione forniti dal computer 

dell’utente nel corso della navigazione. 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito 

acquisiscono automaticamente informazioni in maniera anonima la cui trasmissione 

è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Tra questi dati 

rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che 

si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 

delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la 

richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico 

indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore eccetera) e altri 

parametri relativi al sistema operativo degli utenti e all’ambiente informatico. Tali 

dati costituiscono il registro degli accessi. 

Il Sito acquisisce e memorizza inoltre i dati-sequenza URL (Uniform Resource 

Locator) identificativi delle risorse visitate o cercate in Internet dall’interessato (per 

esempio pagine Web, documenti, immagini eccetera), inclusi data e ora degli 

accessi e il loro contenuto. 

COOKIE DI PROFILAZIONE 

In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 l’utilizzo di cookie 

di profilazione, ovvero che raccolgono e trattano dati e preferenze dell’utente, 

richiede il consenso dell’utente stesso. Tale consenso viene richiesto all’utente nel 

momento di accesso al Sito. 

Il Sito non utilizza direttamente cookie di profilazione ma gli stessi vengono 

utilizzati dai soggetti terzi (come ad esempio Vimeo – piattaforma che permette di 

condividere e visualizzare contenuti video) e sono necessari per il corretto 

funzionamento dei contenuti del Sito. 

Queste informazioni raccolte vengono trattate da tali soggetti terzi per valutare il 

comportamento degli utenti che visitano il Sito. 

Consenso 

Il consenso manifestato dall’utente cliccando “OK” sul banner cookie può essere 

ritirato in ogni momento mediante semplice comunicazione utilizzando le modalità 

riportate nell’Informativa Privacy 

Come cancellare i cookies? 

L’utente può cancellare i cookies già presenti nel suo computer mediante alcuni 

programmi messi a disposizione gratuitamente su internet (ad es. tramite un link 

a http://www.aboutads.info/choices e http://www.youronlinechoices.eu/). 

https://www.voltatiguardaascolta.it/privacy-policy/
http://www.aboutads.info/choices
http://www.youronlinechoices.eu/
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