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L'importanza dei dati
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I dati forniti dalle famiglie delle persone scomparse sono fondamentali per il 
processo di individuazione e identificazione dei dispersi. 

L'ICMP è diventata un punto di riferimento internazionale per la raccolta, la 
conservazione e la condivisione di dati personali in modo efficiente e sicuro. 

I sistemi di dati dell'ICMP consentono di riunire gli svariati elementi di indagini che si 
estendono su diversi paesi e continenti, in periodi di tempo diversi e diversi ambienti 
sociali, culturali e legali.

I sistemi di dati dell'ICMP sono costituiti da due principali applicazioni di 
elaborazione dati, il Sistema di Gestione dei Dati Identificativi (iDMS) e il Centro 
Inchieste Online (OIC). L'iDMS è una soluzione software avanzata utilizzata per 
gestire programmi di persone scomparse su larga scala in collaborazione con 
agenzie nazionali e internazionali in tutto il mondo. È uno strumento interattivo che i 
famigliari delle persone scomparse e altre parti interessate possono utilizzare per 
ottenere e fornire informazioni che vengono archiviate nell'iDMS. 
Questo opuscolo è stato realizzato dall'ICMP per le famiglie delle persone 
scomparse e per le organizzazioni della società civile. Descrive l'importanza del 
ruolo delle famiglie nella raccolta dei dati e il modo in cui le famiglie delle persone 
scomparse e le organizzazioni della società civile possono collaborare con l'ICMP 
per contribuire a creare processi efficaci volti a rendere conto delle persone 
scomparse. Presenta inoltre i sistemi di dati dell'ICMP e il processo attraverso il 
quale l'ICMP raccoglie, utilizza, condivide e protegge i dati.



Chi è una persona
scomparsa?
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Una persona scomparsa è chiunque la cui posizione non sia nota e la cui sparizione 
venga denunciata dalla sua famiglia. Le persone scomparse possono essere vive o 
morte.

Parenti e amici intimi possono segnalare la scomparsa di una persona all'ICMP.  

Le persone scompaiono involontariamente in molte circostanze:

Conflitti
armati

Abusi dei diritti
umani

Migrazione
o spostamento

Disastri naturali
o provocati
dall'uomo 

Criminalità 
organizzata come 
reati connessi al 
traffico di droga o 
alla tratta degli 
esseri umani



 Tipo
di dati

Che cos’è questo
tipo di informazione?

 

Il ruolo dei dati nel ritrovamento delle
persone scomparse

I dati delle persone scomparse sono fondamentali. Tali dati includono:

Informazioni 
personali sulla 

persona 
scomparsa

Nome della persona scomparsa 
e altre informazioni di base come 
data di nascita, ultimo indirizzo 
noto e caratteristiche fisiche. Se 
possibile, anche un'immagine 

della persona scomparsa

Per cosa vengono
usati  questi dati?

Consentono all'ICMP di 
creare un protocollo unico di 
questa persona scomparsa 

nei suoi database

Informazioni sulla 
scomparsa

Data, luogo e altre circostanze 
note o sospette che hanno a 
che fare con la scomparsa

Questo può aiutare a 
localizzare e/o identificare la 

persona scomparsa

Informazioni 
personali sul 
soggetto che 

segnala la 
scomparsa

Nome e informazioni 
di contatto

Consentono all'ICMP di 
contattare la persona che effettua 

la segnalazione nel caso in cui 
siano necessarie informazioni 

aggiuntive o la persona 
scomparsa venga individuata

Informazioni sui 
parenti biologici 
(famigliari) dei 

dispersi

Informazioni sui legami 
dei famigliari con la 
persona scomparsa

Consentono all'ICMP di contattare 
i famigliari e richiedere un 

campione di sangue o un tampone 
di saliva per un'eventuale 

identificazione tramite DNA

Dati genetici di 
riferimento dei 

famigliari

Profili DNA unici per 
ogni membro della 

famiglia

Vengono condotti sofisticati 
confronti informatici per ricollegare 
i profili DNA dei famigliari a persone 

scomparse non identificate, 
consentendo un'identificazione 
scientifica ad elevato grado di 

certezza
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Centro Inchieste
Online

Sistemi di dati
dell'ICMP

Segnalare una persona scomparsa

 Inchiesta su una persona scomparsa

Localizzatore

Famigliari
e altri utenti
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Personescomparsee parenti

Confronto

del DNA
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M
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Database di

cam
pioni di DNA

di riferim
ento
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igliari
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Questo permette ai membri della famiglia di fornire 
informazioni di base sulla persona scomparsa, sulle 
circostanze della sparizione e di dichiararsi d'accordo o meno 
a condividere queste informazioni con le agenzie 
internazionali e nazionali competenti.

Questo consente agli utenti di monitorare lo stato di una 
persona scomparsa.

Si tratta di uno strumento che aiuta le autorità a rintracciare i casi 
di campioni post mortem inviati all'ICMP per effettuare un test del 
DNA. Tali autorità includono istituzioni governative incaricate di 
seguire casi di persone scomparse e personale medico-legale 
autorizzato a localizzare, recuperare e identificare le persone 
scomparse e di portare i casi di persone scomparse a una 
conclusione formale e legale.

Consente la segnalazione di fosse comuni e altri siti in cui 
potrebbero trovarsi le spoglie delle persone scomparse. Le 
informazioni possono essere fornite in forma anonima o possono 
includere informazioni di contatto.

Inchiesta su campione post mortem
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Sistemi di dati
dell'ICMP

Sistema di gestione dei
dati identificativi

Persone scomparse e famigliari (MPRA)

Database del DNA di riferimento dei famigliari

Confronto genetico

 Operazioni forensi sul campo

 Database dei campioni di DNA post mortem

Esami

Sistema di gestione delle informazioni
di laboratorio (LIMS)

Raccolta delle ultime novità

Raccogli_

tore di novità

Database di

cam
pioni di DNA

di riferim
ento

dei fam
igliari

Database di
campioni di DNA

post mortem

Analisi

Op
er

az
io

ni
fo

re
ns

i s
ul

ca
m

po

i md s

Raccoglie e archivia i dati relativi alle persone scomparse segnalate 
e ai loro famigliari. L'MPRA può essere utilizzato dalle organizzazioni 
della società civile o dalle autorità nazionali come mezzo di sostegno 
ai loro sforzi nella raccolta e nella sistematizzazione di rapporti e 
informazioni sulle persone scomparse e le loro famiglie.

Conserva i profili DNA dei famigliari delle persone scomparse e 
gestisce il monitoraggio dei campioni di riferimento dei famigliari e 
la catena di custodia.

Consente il confronto del DNA di famigliari ancora in vita che sono 
stati separati, o tra resti umani non identificati e i famigliari delle 
persone scomparse, attraverso un confronto computerizzato 
avanzato di profili DNA e di riferimenti incrociati di dati delle 
persone scomparse e dei famigliari.

Permettono la gestione dei dati relativi alla posizione e al recupero 
di resti umani, compresi i dati relativi alle indagini, alle ricognizioni 
dei luoghi di sepoltura, agli scavi, alla documentazione relativa alla 
scena del crimine e alla catena di custodia.

Archivia i profili DNA ottenuti da campioni prelevati da resti 
umani non identificati e gestisce il tracciamento dei campioni e la 
catena di custodia.

Gestisce i dati ottenuti dall'analisi antropologica o patologica dei 
resti umani.

Tiene traccia dei campioni, delle catene di custodia e delle fasi di 
trattamento durante le attività di laboratorio che prevedono l’estrazione 
del DNA da campioni biologici producendo quindi profili DNA.

Compila e sistematizza le informazioni su singoli casi di persone 
scomparse e le valutazioni dei paesi da fonti pubbliche e aperte, 
comprese le ultime notizie e le informazioni tratte dai social media.



Perché le famiglie dovrebbero segnalare una
persona scomparsa all'ICMP?

L'importanza di segnalare una persona
scomparsa

 

 

 
 

 

L'ICMP ha 20 anni di esperienza nella raccolta di dati di famiglie di tutto il 
mondo.

L'ICMP ha contribuito all'identificazione di oltre 20.000 persone utilizzando 
tecniche forensi basate sull'analisi del DNA.

L'ICMP è indipendente e imparziale.

L'ICMP mantiene un avanzato sistema di laboratorio di analisi del DNA per 
identificare un gran numero di persone scomparse.

L'ICMP è un'organizzazione internazionale fondata con un trattato che beneficia 
di privilegi e immunità che garantiscono la protezione legale dei dati.

L'ICMP può utilizzare i dati per aiutare le famiglie ad accedere ai loro diritti, 
incluso il loro diritto alla verità, alla giustizia e all'ottenimento di un risarcimento.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

 

 

 
 

 

 

È il primo passo per ritrovare una persona scomparsa. 
Fa parte del diritto di ogni individuo a un'indagine ufficiale, trasparente ed 
efficace sul destino e le circostanze di una persona scomparsa.
Può assicurare il riconoscimento della persona scomparsa secondo la legge.
Aiuta a garantire che i dispersi non vengano dimenticati.
Aiuta a prevenire la manipolazione dei fatti a favore di un guadagno politico.
Può sostenere i procedimenti penali.
Getta le basi affinché le famiglie dei dispersi abbiano accesso a un'assistenza 
socio-economica.
Contribuisce alla costruzione di database completi di persone scomparse.
Contribuisce a sensibilizzare le coscienze sul problema delle persone 
scomparse.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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I diritti delle famiglie dei dispersi

I diritti delle famiglie
dei dispersi

Indagini
efficaci

Verità

Giustizia

Assistenza
economica

e legale

Diritti
amministrativi

Risarcimento

Commemo-
razione

Garanzie di
non ripetizione
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In che modo l'ICMP usa i dati?

Per garantire che i dati delle persone scomparse raccolti contribuiscano in 
modo efficace a ritrovarle, l'ICMP ha sviluppato il Sistema di gestione dei dati 
identificativi (iDMS). 

È:

Vedere anche "Sistemi di dati ICMP" alle pagine 4-5 di questa guida.

Il Centro Inchieste Online (OIC) consente alle famiglie dei dispersi: 

Un sistema completo e centralizzato di organizzazione, archiviazione
e gestione di grandi quantità di dati delle persone scomparse;

Protetto contro gli accessi non autorizzati e la manipolazione;

di segnalare una persona scomparsa; 

di aggiornare le informazioni fornite;

di chiedere all'ICMP di raccogliere i campioni di DNA di riferimento.

Accessibile ovunque nel mondo tramite il Centro Inchieste Online
(OIC) per fornire informazioni sulle persone scomparse.
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In che modo le famiglie delle persone
scomparse e le organizzazioni della
società civile possono essere coinvolte
nel ritrovamento dei dispersi?

Le organizzazioni della società civile
possono collaborare con l'ICMP per
raccogliere dati sulle persone scomparse
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Si può inviare una segnalazione di una persona scomparsa da qualsiasi 
parte del mondo utilizzando il Centro Inchieste Online (OIC).

Attraverso l'OIC, le famiglie delle persone 
scomparse possono fornire informazioni sulla 
persona scomparsa, sul luogo e sulla data della 
scomparsa, e aggiornare tali informazioni in modo 
sicuro. 

L'OIC consente inoltre alle famiglie delle persone 
scomparse di stabilire contatti con l'ICMP in modo 
sicuro.

Le organizzazioni della società civile possono 
accedere all'iDMS per archiviare i dati raccolti in 
modo sicuro.

Le organizzazioni della società civile possono 
utilizzare l'iDMS per standardizzare e sistematizzare 
i dati raccolti.

Le organizzazioni della società civile mantengono il 
controllo delle informazioni personali, previo 
consenso dei famigliari che hanno fornito i dati.

Le famiglie delle persone scomparse mantengono il 
controllo dei dati e possono decidere in che modo e 
se i dati vengono condivisi.
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In che modo l'ICMP condivide i dati e perché?

La condivisione dei dati è necessaria per il ritrovamento delle persone scomparse, 
ma quando i dati vengono condivisi è necessario rispettare i diritti alla privacy.

L'ICMP utilizzerà o condividerà le informazioni personali solo se i famigliari 
danno il loro benestare e solo per gli scopi da loro accettati. Con tale accordo, 
l'ICMP può: 

cercare informazioni sui suoi database;

consultare i database di altre organizzazioni;

consentire ai famigliari e ad altri soggetti di cercare rapporti
e notizie sulle persone scomparse nel database dell'ICMP;

•

•

•

condividere informazioni sulle persone scomparse e sui loro
famigliari, comprese le informazioni genetiche, come prova
in tribunale, purché: 

•

i famigliari abbiano dato il proprio consenso libero
 informato e scritto all'ICMP, e  

-

il tribunale e le parti coinvolte nel processo non rivelino tali
informazioni al pubblico.

-
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Il diritto alla
privacy

In che modo l'ICMP
protegge i dati?

 

L'ICMP protegge le informazioni 
personali in quattro modi diversi:

Sicurezza fisica: le informazioni 
personali conservate nei database 
sono custodite in modo sicuro.

Sicurezza tecnica: i sistemi di 
elaborazione dei dati dell'ICMP 
sono protetti contro gli attacchi 
informatici, vengono regolarmente 
esaminati per testarne il livello di 
sicurezza e sono conservati solo 
sui server dell'ICMP. 

Sicurezza organizzativa: 
l'accesso alle informazioni 
personali è limitato ai membri dello 
staff dell'ICMP responsabili della 
protezione delle informazioni in 
conformità con le politiche 
dell'ICMP e con le norme 
internazionali applicabili.

Sicurezza legale: le informazioni 
personali sono protette dal diritto 
internazionale che garantisce che 
tribunali, pubblici ministeri o corpi di 
polizia non possano consultarle a 
meno che la persona che ha fornito 
i dati non acconsenta a condividere 
le proprie informazioni.

La privacy include il diritto di 
determinare quali informazioni 
vengono comunicate a terzi. La 
privacy è un diritto umano 
fondamentale riconosciuto dalla 
Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani, la quale sostiene 
la dignità, lo stato di persona, 
l'autonomia e la libertà degli 
individui.

Per decidere se condividere o 
meno le informazioni personali, 
è necessario sapere:

• chi riceverà tali informazioni,
• come verranno utilizzate le 
  informazioni e a quale scopo,
• come vengono protette le 
  informazioni,
• quali sono i diritti esistenti per 
  ritirare le informazioni una volta 
  fornite.
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Case study: le persone scomparse durante
i conflitti nell'ex Jugoslavia

  40,000  persone scomparse in seguito ai conflitti nell’ex Jugoslavia
100,000 campioni di riferimento dalle famiglie dei dispersi
    3,000 fosse comuni scavate
  50,000  campioni post mortem forniti dalle autorità
         30 processi penali nazionali e internazionali (compresi quelli a cui

l’ICMP fornisce prove e testimonianze)
      70% Scoperto il destino del 70% delle persone scomparse

Sono stati raccolti oltre 100.000 rapporti e campioni di riferimento di famigliari di 
persone scomparse, che sono stati utilizzati per:

50.000 profili DNA ottenuti da persone scomparse, inclusi corpi non identificati, 
sono stati confrontati con 100.000 profili DNA di riferimento forniti dalle famiglie degli 
scomparsi:

Essere ammissibili come prova nei processi penali per genocidio, crimini 
contro l'umanità e crimini di guerra. I dati personali sono stati presentati come 
elementi probatori solo dopo l'ottenimento del consenso da parte delle 
famiglie dei dispersi.

Costruire un database completo delle persone scomparse;

Iniziare e promuovere un processo di ricerca dei dispersi;

Identificare le persone scomparse.

Identificare le persone scomparse con certezza scientifica consentendo
alle autorità di chiudere casi di persone scomparse e informare le famiglie
del ritrovamento dei resti del loro parente scomparso;

Collegare l'identità della persona scomparsa al luogo in cui è stata
uccisa o ritrovata;

Consentire alle famiglie di chiedere un risarcimento;
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Informazioni sull'ICMP

L'ICMP cerca di assistere e garantire la cooperazione dei governi e di altre autorità 
per localizzare e identificare le persone scomparse a seguito di conflitti, violazioni dei 
diritti umani, disastri, violenze organizzate, migrazione irregolare e altre cause. 
L'ICMP sostiene anche il lavoro e gli sforzi di altre organizzazioni, incoraggia il 
coinvolgimento del pubblico nelle sue attività e contribuisce allo sviluppo di 
espressioni appropriate di commemorazione e tributo dei dispersi.

L'ICMP è stato creato al vertice del G-7 del 1996 per affrontare il problema delle 
persone scomparse a seguito dei conflitti nei Balcani occidentali. A partire dal 2004, 
ha iniziato a operare a livello globale. Nel 2014, Paesi Bassi, Regno Unito, Belgio, 
Svezia e Lussemburgo hanno firmato un accordo internazionale che ha eletto l'ICMP 
ad organizzazione intergovernativa con sede a L'Aia per far fronte alla sfida globale 
delle persone scomparse. L'ICMP è l'unica organizzazione internazionale incaricata 
esclusivamente di lavorare sulla questione delle persone scomparse e come tale ha 
aiutato governi e altri enti a creare istituzioni di stato di diritto che cerchino e 
identifichino le persone scomparse con successo ed imparzialità.

International Commission on Missing Persons
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Febbraio 2018

Sede centrale dell'ICMP
Koninginnegracht 12

2514 AA L’Aia
Paesi Bassi

www.icmp.int
info@icmp.int

Per segnalare una persona scomparsa all'ICMP
consultare il sito oic.icmp.int Indirizzo e-mail: oic.support@icmp.int
Numero di telefono Viber e WhatsApp: +387 62 699 513 
Nome utente Skype: oic.support@icmp.int


