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Policy per il trattamento dei dati personali e per la realizzazione di contenuti 

multimediali divulgativi quali immagini, audio e video 

 

1. Tipologie di dati personali raccolti 

I dati personali sono forniti dall'utente al titolare del trattamento dei dati personali (Radio Gwendalyn, in 
seguito: il Comitato) - previa sottoscrizione della liberatoria alla pag. 1 - durante la registrazione o la cattura 
di contenuti multimediali. Segnatamente sono forniti i dati biometrici quali: 

 voce; 

 eventualmente conformazione fisica: ad es. il viso; 

oltre ai dati anagrafici quali: 

 nome e cognome, pseudonimo o e nome d’arte; 

 indirizzo e-mail. 

Se non diversamente espressamente specificato, per consentire la realizzazione del contenuto multimediale 
tutti i dati personali suindicati sono obbligatori. 

L'utente si assume la responsabilità dei dati personali di terzi immessi durante la compilazione della 
liberatoria, o forniti durante la realizzazione del contenuto multimediale, garantendo di avere il diritto di 
comunicarli o diffonderli e liberando il titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 

2. Base legale 

2.1 Normativa applicabile: in genere 

Applicabile alla presente policy è la Legge federale sulla protezione dei dati personali del 19 giugno 1992 
(RS 235.1; LPD). 

2.2 Normativa applicabile per i cittadini italiani (casi particolari) 

Applicabile nel caso in cui l'utente sia cittadino italiano è il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati personali e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati personali, GDPR). 

2.3 Liceità del trattamento 

Consenso da parte dell'utente 

Mediante la sottoscrizione della liberatoria di cui alla pag. 1, l'utente ha prestato il consenso per la 
conservazione e la trattazione dei dati personali volti ad una, o più, finalità specifiche (infra 3.2). 

3. Modalità di trattamento 

3.1 Salvataggio dei dati personali, accesso e periodo di conservazione 

Il Comitato adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l'accesso, la divulgazione, la modifica o 
la distruzione non autorizzate dei dati personali. Gli stessi saranno elaborati mediante strumenti informatici in 
Svizzera. 

Oltre al Comitato avranno accesso ai dati personali i collaboratori del medesimo (personale amministrativo, 
amministratori del sistema informatico o e responsabili del trattamento da parte del titolare) o soggetti 
esterni, come fornitori di servizi tecnici mirati (manutenzione), hosting provider. 

I dati personali sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 

Nel caso concreto il periodo di conservazione comincia dalla realizzazione del contenuto multimediale 
mediante l'apparecchio digitale e si conclude: 

 con la cancellazione dal supporto informatico entro 100 giorni dalla data di diffusione del contenuto 
multimediale mediante piattaforme di livestreaming (Facebook, Instagram, YouTube, ecc…) o 
diffusione live radiofonica; 

 con la cancellazione dal supporto informatico entro 100 giorni dalla rimozione del contenuto 
multimediale dal sito www.radiogwen.ch (esempio: video o podcast). 

In seguito al periodo di conservazione, la cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei dati 
personali non potranno più essere esercitati. 

http://www.radiogwen.ch/
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3.2 Finalità del trattamento 

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici, con modalità organizzative e con logiche 
strettamente correlate alle finalità indicate. 

I dati biometrici ed anagrafici di cui al punto 1. all'interno dei contenuti multimediali e della liberatoria di cui 
alla pag. 1 sono utilizzati unicamente nell'ambito di attività radiofonica di Radio Gwendalyn (artistica, 
informazione, interviste, reportage, ecc…). 

4. Diritti dell'utente 

4.1 In genere 

Gli utenti possono esercitare determinati diritti riguardo al trattamento dei dati personali da parte del titolare. 

In particolare, l'utente ha il diritto di: 

 revocare il consenso in ogni momento. L'utente può revocare il consenso al trattamento dei propri 
dati personali precedentemente espresso. 

 opporsi al trattamento dei propri dati personali. L'utente può opporsi al trattamento dei propri dati 
personali quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso.  

 accedere ai propri dati personali. L'utente ha diritto ad ottenere informazioni sui dati personali trattati 
dal titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei dati personali trattati. 

 verificare e chiedere la rettificazione. L'utente può verificare la correttezza dei propri dati personali e 
richiederne l'aggiornamento o la correzione. 

 ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l'utente può 
richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali. In tal caso il titolare non tratterà i 
dati personali per alcun altro scopo se non la loro conservazione. 

 ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati personali. L'utente può richiedere in ogni 
momento la cancellazione dei propri dati personali da parte del titolare. 

 ricevere i propri dati personali. L'utente ha diritto di ricevere i propri dati personali in formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. 

È fatta riserva, in quanto regolato dalle leggi di cui al punto 2.1, il: 

 diritto di presentare reclamo presso l'autorità di controllo competente ai sensi dell'art. 77 GDPR (solo 
se applicabile il punto 2.2); 

 diritto di domandare accertamenti presso l'Incaricato federale della protezione dei dati personali e 
della trasparenza ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LPD. 

4.2 Diritto di opposizione 

Quando i dati personali sono trattati per svolgere un interesse pubblico, oppure per perseguire un interesse 
legittimo preponderante del titolare, gli utenti hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla 
loro situazione particolare. La richiesta deve essere motivata. 

Sono fatti salvo i procedimenti civili e penali (in particolare in sede di interrogatorio, sequestro di materiale o 
testimonianza) in cui vengono trasmessi, condivisi e trattati i dati personali dell'utente su richiesta delle 
autorità giudiziarie competenti. 

4.3 Come esercitare i diritti 

Per esercitare i diritti di cui al punto 4.1, gli utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto 
del titolare: 

Radio Gwendalyn (Spazio Lampo) 
Via Livio 16 

CH-6830 Chiasso 

Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso 
entro un mese. 

Sono riservate dal presente punto (regolate dalle leggi speciali in materia): 

 le procedure civili presso le autorità competenti;  

 la procedura amministrativa presso l'Incaricato federale della protezione dei dati personali e della 
trasparenza o presso il Tribunale amministrativo federale;  

 le procedure penali per la violazione della LPD o del Codice penale svizzero; 

Nel caso in cui fosse applicabile il punto 2.2, sono riservate inoltre: 
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 le procedure di reclamo presso l'autorità di controllo di uno stato membro; 

 la procedura di ricorso giurisdizionale nei confronti dell'autorità di controllo 

 la procedura di ricorso giurisdizionale nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento. 


