INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
ai sensi dell’art 13 del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GRDP)
AI sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) n. 2016/679, la Scuola Popolare di Musica di Testaccio
(“SPMT”), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa di quanto segue.
1) Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali viene effettuato per:
a) consentire la partecipazione degli iscritti alle attività didattiche della SPMT (corsi, laboratori, seminari) e la relativa
gestione (dati identificativi comuni);
b) consentire alla SPMT l’adempimento di obblighi legali in ambito amministrativo, fiscale e tributario nel rispetto delle
normative vigenti (dati identificativi comuni);
c) consentire l’invio di notizie e informazioni su programmi, attività ed iniziative della SPMT e dei suoi partner pubblici e
privati, a titolo puramente informativo e non vincolante (dati di contatto);
d) consentire la divulgazione al pubblico da parte della SPMT delle attività didattiche svolte mediante riprese filmate e
fotografiche, con possibile utilizzo anche nell’ambito di iniziative all’esterno della struttura scolastica (dati identificativi
comuni, non idonei ad individuare elementi di natura sensibile).
Sono in ogni caso esclusi dall’ambito del trattamento eventuali dati personali a carattere sensibile.
2) Modalità di trattamento
Per trattamento dei dati personali si intende qualsiasi operazione, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Il trattamento dei dati personali avviene in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, da parte di
persone autorizzate e mediante strumenti manuali e informatici, con procedure e modalità atte a preservarne la sicurezza e a
evitarne la diffusione. Il periodo di conservazione dei dati personali oggetto di trattamento è legato alla corretta esecuzione
dei servizi scolastici e al rispetto delle disposizioni vigenti in materia amministrativa e fiscale.
La SPMT comunica i dati personali trattati a soggetti esterni solo qualora espressamente richiesto dalle normative vigenti in
ambito amministrativo, fiscale e tributario; in nessun caso la SPMT effettua la pubblicazione e/o la diffusione dei dati a terzi o
all'esterno, nonché il loro trasferimento in paesi terzi o, comunque, al di fuori dell’UE.
3) Consenso al conferimento dei dati personali
Per le finalità indicate al punto 1), lettera a), il trattamento dei Suoi dati è necessario per consentire la Sua partecipazione alle
attività didattiche della SPMT.
Per le finalità indicate al punto 1), lettera b), il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale la SPMT è
soggetta dalle normative fiscali vigenti.
Pertanto, in entrambe le finalità il conferimento dei dati è obbligatorio.
Per le finalità indicate al punto 1, lettera c), la mancata prestazione del consenso all’utilizzo dei Suoi dati personali comporta
solo l'impossibilità per la SPMT di tenerLa aggiornata sulle proprie attività. Pertanto, per tale finalità di trattamento, il
conferimento dei dati è facoltativo.
Per le finalità indicate al punto 1, lettera d), la mancata prestazione del consenso all’utilizzo dei Suoi dati personali comporta
l’impossibilità dell’utilizzo delle immagini per le finalità divulgative indicate e la loro conseguente esclusione. Pertanto, la
prestazione o meno del consenso al loro utilizzo, in particolare in caso di minori, deve essere chiaramente espressa (vd.
Punto 6).
4) Diritti dell'interessato
A sensi dell’art. 15 del GRDP, in qualità di interessato, Lei ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai 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, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo; 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; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato,
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tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; l'esistenza di processi decisionali (es. la profilazione) e le conseguenze
previste di tale trattamento per l'interessato.
5) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è la Scuola Popolare di Musica di Testaccio, con sede in Roma –
Piazza Orazio Giustiniani 4° - 00153. Sito web: www.scuolamusicatestaccio.it.
7) Responsabile unico del trattamento
Roberto Nicoletti c/o Scuola Popolare di Musica Di Testaccio– email: bobbetto60@libero.it
8) Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
Personale dell’Azienda in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche relative al contratto
posto in essere; il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy.
Istituti di credito per le operazioni di incasso dei pagamenti.
Insegnanti della Scuola in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione ed organizzazione delle lezioni; gli
insegnanti sono stati debitamente istruiti in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy.
Commercialista e liberi professionisti affini per la tenuta dei libri contabili e per la corretta esecuzione degli adempimenti
fiscali di legge.
Organi di Stato preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti contabili e fiscali previsti dalla legge.
Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari per
l’espletamento dei servizi o prodotti da Lei richiesti.
9) Il titolare dichiara inoltre:
che la documentazione delle attività didattiche svolte nei corsi potrà avvenire anche mediante riprese filmate e fotografiche;
che la suddetta documentazione potrà essere utilizzata anche per iniziative didattiche esterne e/o di promozione (mostre,
convegni) escludendone qualsiasi uso di tipo commerciale; – che la suddetta documentazione potrà essere conservata e
trattata anche oltre il periodo strettamente necessario allo svolgimento della prestazione didattica rivolta all’interessato.

10) Accettazione e conferimento del consenso
Con la compilazione e sottoscrizione della presente Informativa, l’Interessato dichiara di aver ricevuto informazioni esaustive
in merito alle finalità e modalità di trattamento dei propri dati personali da parte della SPMT, nonché in merito ai diritti
esercitabili.
Per le finalità di cui al punto 1, lettere c) e d), è necessaria l’acquisizione espressa del consenso.
Finalità del trattamento
Per le finalità di cui al punto 1, lettera c): consentire l’invio da parte della SPMT di notizie e informazioni su
programmi, attività ed iniziative proprie e di partner pubblici e privati
Per le finalità di cui al punto 1, lettera d): consentire la divulgazione da parte della SPMT delle attività didattiche
svolte mediante riprese filmate e fotografiche, con possibile utilizzo anche all’esterno

Cognome e nome_____________________________________

si

no

Firma ____________________________

Tessera N._________________________
In caso di minori di 16 anni:
Cognome e nome genitore _____________________________

Firma ___________________________________

Data_____________________________
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