L’ICMP protegge
i vostri dati!

Codici QR per l’installazione
diretta dell’app ICMP OIC
per dispositivi mobili

• I vostri dati personali vengono trattati in modo
conﬁdenziale e utilizzati solo per scopi da voi
approvati.

Il modo più facile per segnalare una persona
scomparsa e la sua posizione all’ICMP è utilizzare
l’applicazione mobile OIC della ICMP. Per aprire e
installare l’applicazione ICMO OIC, basta utilizzare
lo scanner di codici QR che preferite.

• L’ICMP non renderà disponibili i vostri dati a terzi
senza il vostro permesso.

Come segnalare una persona
scomparsa e la sua posizione alla
Commissione Internazionale per le
Persone Scomparse (ICMP)

• Qualsiasi trasferimento elettronico dei dati
personali è protetto da elevati standard crittograﬁci.
• I vostri dati personali vengono conservati in server
sicuri nei locali protetti dell’ICMP.
• I vostri dati sono protetti legalmente dalla
normativa internazionale contro le perquisizioni
e i sequestri.

Per dispositivi e smartphone
Apple.

Disclaimer
La missione dell’ICMP è assicurare la cooperazione di
governi e altri enti per localizzare e identiﬁcare le
persone scomparse. A tale scopo, le informazioni
fornite a questa applicazione possono essere condivise
con agenzie investigative nazionali e internazionali.
L’ICMP si riserva il diritto di non diﬀondere le
informazioni fornite a questa applicazione in caso ciò
minacci, a giudizio dell’ICMP, l’integrità delle prove o
dei luoghi del crimine, o ﬁno a che tali minacce non
sussistano più.

oic.support@icmp.int

Un’introduzione

+387 62 699 513

AL CENTRO
INCHIESTE
ONLINE
DELL’ICMP

Per dispositivi e smartphon
Android.
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International Commission on Missing Persons

Cos’è il Centro Inchieste
Online (OIC) dell’ICMP?

Come segnalare
una persona scomparsa?

Come segnalare la posizione
di una persona scomparsa?

Il Centro Inchieste Online (OIC) dell’ICMP è uno
strumento online a cui le famiglie delle persone
scomparse e altri soggetti possono accedere per
fornire e ottenere informazioni su una persona
scomparsa. L’OIC fa parte delle soluzioni software
avanzate dell’ICMP, che vengono usate in
programmi su larga scala per la ricerca di persone
scomparse in tutto il mondo.

1) Tenere a portata di mano i propri dati personali,
compresi indirizzo e numero di telefono. Preparare
carta e penna per annotare il proprio codice di
veriﬁca e anche tutte le informazioni che si desidera
fornire sulla persona scomparsa, ad esempio una
fotograﬁa in formato digitale o informazioni sulle
caratteristiche ﬁsiche.

Il Localizzatore, l’applicazione online dell’ICMP,
permette di segnalare fosse comuni e altri luoghi
dove potrebbero trovarsi le spoglie di persone
scomparse. Tali segnalazioni possono essere fornite
in modo anonimo o possono includere informazioni
di contatto.

Sull’OIC, un utente può fornire diverse informazioni
su una persona scomparsa, tra cui una descrizione
ﬁsica, informazioni sui famigliari più stretti ancora in
vita e dettagli sul luogo e sulle circostanze della
scomparsa.
L’OIC permette inoltre agli utenti autorizzati di
accedere e aggiornare le informazioni riguardanti le
persone scomparse.

2) Aprire il sito oic.icmp.int o utilizzare il proprio
smartphone per installare l’applicazione ICMP OIC
Mobile, scaricabile da Google Play o dall’App Store.
Dopodiché, cliccare su “Segnala una persona
scomparsa” e compilare il modulo online con i
propri dati personali e quelli relativi alla persona
scomparsa. Se avete bisogno di aiuto, l’assistenza
online sarà disponibile per tutta la durata del
processo.

3) Cliccare sul pulsante “Invia modulo con i dati
della persona scomparsa” quando si è pronti ad
inviare le informazioni.

4) Dopo l’invio delle informazioni, verrà fornito un
codice di veriﬁca personale per seguire lo stato della
segnalazione in qualsiasi momento. Conservare il
proprio codice di veriﬁca personale in un luogo
sicuro. In caso di perdita del codice, contattare
l’ICMP all’indirizzo oic.support@icmp.int.

1) Aprire il sito oic.icmp.int o utilizzare il proprio
smartphone per installare l’applicazione ICMP OIC
Mobile, scaricabile da Google Play o sull’App Store.
Selezionare “Localizzatore” dal menu:

2) Nella sezione
“Informazioni
sulla posizione”,
selezionare un
paese tra quelli
disponibili

3) Cliccare sulla mappa per indicare una posizione
e zoomare per individuare il luogo in questione il
più precisamente possibile.
4) Inserire le informazioni richieste.
5) Cliccare sul pulsante “Invia modulo di posizione
del luogo” quando si è pronti a inviare le
informazioni.

