INFORMATIVA PRIVACY
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e del D.lgs.
n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, è nostra cura fornirle alcune informazioni
relative al trattamento dei Suoi dati personali nel contesto dei Servizi e dell’Attività svolte dal Conservatorio.

Titolare del trattamento
Conservatorio di musica “Jacopo Tomadini”
Sede: Via Piazza I Maggio, 29 – 33100 UDINE
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Liberamente S.r.l.
Sede: via J.Linussio 51, 33100 UDINE
Contatti: Tel. 0432 1840957 , email dpo@mentelibera.it
I dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, saranno trattati nell’ambito della normale attività del
Conservatorio e secondo le finalità istituzionali perseguite come di seguito meglio specificate:
Finalità




Base giuridica del trattamento
Svolgimento attività didattica e gestione delle
iscrizioni/carriere (ad esempio iscrizione ai corsi, agli esami,
alle attività di interesse, organizzazione e gestione della
didattica, organizzazione e comunicazione di iniziative (quali
concerti, progetti didattici ed artistici, seminari, ecc);

(Art. 6 comma 1 lett. B GDPR)
Adempimento di un contratto

(Art. 6 comma 1 lett. E GDPR)
Trattamento è necessario per
l'esecuzione di un compito
pagamento del contributo annuale; Concessione, connesso all'esercizio di pubblici
liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, poteri di cui è investito il titolare.
abilitazioni; assistenza, integrazione sociale e diritti delle (Art. 6 comma 1 lett. C GDPR)
persone disabili;
Trattamento
necessario
per



Comunicazioni istituzionali, iniziative effettuate tramite adempiere un obbligo legale al
foto/audio/video/materiale cartaceo (locandine), anche quale è soggetto il titolare del
con l’ausilio di strumenti informatici e via internet, inerenti trattamento
le attività o iniziative gestite dal Conservatorio che
possono contenere dati ed immagini/video/audio
raffiguranti esplicitamente l’interessato raccolti anche
mediante interviste, eventi, manifestazioni, ecc.;



Videoriprese o fotografie dello studente nel corso di
concerti, eventi, manifestazioni, progetti per finalità di
informazione, didattica, promozione del Conservatorio
(eventualmente tramite diffusione su media (Sito web,
profili di social network, TV, Internet , materiale cartaceo,
libri ecc.)



Attività di placement, di tirocinio e di orientamento postdiploma



Attività di orientamento in ingresso

I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti o categorie generali di soggetti diversi dal
Titolare, quali:
Soggetti terzi o categorie

Finalità

Note

Società informatiche

Gestione, manutenzione, aggiornamento dei
Sistemi e software usati dal Titolare; servizi di
archiviazione e conservazione digitale dei
documenti elettronici.

Nomina
a
responsabile esterno
al trattamento (art.
28 GDRP)

MIUR e/o altri Enti a carattere
istituzionale e pubblico

Consulenti, professionisti, Studi
legali, arbitri, assicurazioni,
periti, broker
Eventuale comunicazione ad
altri istituti ed Enti (sia in UE che
Extra UE) per
Enti o società esterne di natura
pubblica o privata

Altri soggetti previsti dalla
Legge

Informazioni presso
DPO
Svolgimento attività statistiche di natura I dati sono utilizzati in
istituzionale (ad es. costituzione di un archivio forma anonima
storico).
Informazioni presso
DPO
Gestione aspetti fiscali e amministrativi.
Informazioni presso
Attività giudiziale, stragiudiziale, assicurativa in DPO
caso di sinistri.
Gestione dei trasferimenti degli studenti e degli Informazioni presso
scambi tra Enti di Istruzione (ad esempio DPO
nell’ambito del programma Erasmus, oppure in
virtù di accordi interistituzionali)
Favorire l’orientamento, la formazione, Richiesta consenso
l’inserimento professionale (anche all’estero), specifico (vedi sotto)
lo svolgimento di attività didattiche o di ricerca Informazioni presso
o di tirocinio inerenti il percorso di studio DPO
prescelto dello studente.
Finalità di legge.
Informazioni presso
DPO

La informiamo inoltre che i dati personali non forniti da Lei sono stati raccolti presso fonti ad accesso pubblico
oppure presso altri soggetti terzi, con l’unico scopo di perseguire gli scopi istituzionali del Conservatorio (ad
esempio presso pubbliche amministrazioni nel caso di eventuale richiesta di certificati d’ufficio).
La informiamo altresì che tutti i Suoi dati personali saranno conservati solamente per il tempo necessario ad
adempiere alle finalità per le quali sono stati richiesti ovvero per i termini previsti da leggi, norme e
regolamenti nazionali e comunitari a cui il Conservatorio deve attenersi. In particolare le ricordiamo che i dati
inerenti la carriera saranno conservati illimitatamente, tenuto conto degli obblighi di archiviazione imposti
dalla normativa vigente. Maggiori informazioni sono disponibili presso DPO.
La informiamo infine dell'esistenza di alcuni diritti sui dati personali e sulle modalità per esercitarli nei
confronti del Titolare:
Diritto

Descrizione

Modalità
renderlo
effettivo
Diritto di revoca del Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento per Tramite
consenso (art. 13 tutti quei trattamenti il cui presupposto di legittimità è una Sua richiesta
comma II lett. A e art. manifestazione di consenso, come indicato nella tabella delle specifica
9 comma II lett. A)
finalità qui sopra descritta.
DPO
In particolare la revoca del consenso vale per i trattamenti
effettuati per finalità di invio di materiale pubblicitario o di

per

Sua
al

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale di natura promozionale, anche se
effettuata ai sensi dell’art. 130 comma 4 del D.lgs 196/03.
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
precedente.
Diritto di accesso ai Lei potrà richiedere a) le finalità del trattamento; b) le categorie
dati (art. 15)
di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di
conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e)
l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del
trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano
o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo
a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti
presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato. Lei ha il diritto di richiedere una
copia dei dati personali oggetto di trattamento
Diritto di rettifica (art. Lei ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati personali inesatti
16)
che lo riguardano e di ottenere l'integrazione dei dati personali
incompleti.

Tramite
richiesta
specifica
DPO

Sua

Tramite
richiesta
specifica
DPO
Diritto all’oblio (art. Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la Tramite
17)
cancellazione dei dati personali che la riguardano se i dati richiesta
personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le specifica
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, se revoca il DPO
consenso, se non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento di profilazione, se i dati sono stati
trattati illecitamente, se vi è un obbligo legale di cancellarli; se
i dati sono relativi a servizi web a minori senza consenso. La
cancellazione può avvenire salvo che sia prevalente il diritto alla
libertà di espressione e di informazione, che siano conservati
per l'adempimento di un obbligo di legge o per l'esecuzione di
un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio
di pubblici poteri, per motivi di interesse pubblico nel settore
della sanità, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di
ricerca scientifica o storica o a fini statistici o per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
Diritto alla limitazione Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la Tramite
del trattamento (art. limitazione del trattamento quando ha contestato l'esattezza richiesta
18)
dei dati personali (per il periodo necessario al titolare del specifica
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali) o se DPO
il trattamento sia illecito, se le sono necessari per

Sua

al

al
Sua
al

Sua
al

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
Diritto alla portabilità Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso
(art. 20)
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali
che la riguardano fornitici ed ha il diritto di trasmetterli a un
altro se il trattamento si sia basato sul consenso, sul contratto
e se il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, salvo
che il trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e
che tale trasmissione non leda il diritto di terzo.
Diritto di rivolgersi
all’autorità Garante
per la protezione dei
dati personali

Tramite
richiesta
specifica
DPO

Sua
al

Informazioni
presso il DPO

Per presa visione dell’informativa
Data ___________________

Firma......................................................

Per la comunicazione dei miei dati personali e di carriera ad Enti pubblici e società di natura privata avente
come scopo l’orientamento, la formazione, l’inserimento professionale (anche all’estero), lo svolgimento di
attività didattiche o di ricerca o di tirocinio
◻ Esprimo il consenso

Data__________________

◻ NON esprimo il consenso

Firma......................................................

