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INFORMATIVA PRIVACY ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Per studenti (e famiglie). 
 
Il Regolamento UE 2016/679 (di seguito indicato come “Regolamento”), applicabile in tutti gli Stati Membri dell’Unione 
Europea, riconosce ad ogni soggetto la tutela dei propri dati personali che siano oggetto di trattamento da parte di terzi, 
come espressione del rispetto della dignità umana e dei diritti e libertà fondamentali della persona. Sulla base delle 
previsioni del suddetto Regolamento desideriamo informare che il trattamento dei dati verrà effettuato nel pieno 
rispetto dei principi di liceità, di correttezza, di trasparenza e di tutela della riservatezza secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia. Il trattamento dei dati conferiti avviene unicamente per i fini istituzionali e non necessita 
di consenso al trattamento.  
 
TITOLARE DELTRATTAMENTO  
Il Titolare del trattamento è il CONSERVATORIO DI MUSICA FRANCESCO ANTONIO BONPORTI, nella persona del legale 
rappresentante pro tempore, con sede in Via S. Giovanni Bosco, 4 - 38122 Trento (TN), tel. +39 0461-261673, E-mail: 
protocollo@conservatorio.tn.it, PEC: conservatorio@pec.conservatorio.tn.it. 
 
RESPONSABILE DELLAPROTEZIONE DEI DATI  
Il Responsabile della protezione dati designato è Studio Gadler s.r.l., sito in Via Graberi 12/A, referente dott.ssa Gioia 
Cantisani, che sarà contattabile al numero +39 0461-512522 e/o agli indirizzi e-mail dpo@studiogadler.it, PEC: 
pec.gadler@pec.gadler.it. 
 
BASE GIURIDICA DELTRATTAMENTO  
Base giuridica del trattamento sono l’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte e/o delle misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, l’attuazione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare e l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il 
Titolare. 
 
FINALITÀ DELTRATTAMENTO E CONFERIMENTO DEI DATI  
I dati personali forniti verranno trattati per lo svolgimento delle finalità istituzionali del Conservatorio, relative 
all'istruzione, alla formazione degli studenti e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla Legge 
21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia 
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti 
musicali pareggiati) e dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Legge provinciale sulla scuola). Il trattamento è svolto 
anche in relazione a dati personali raccolti dopo l’iscrizione e funzionali all’erogazione del servizio. I dati saranno trattati 
per:  
 istruzione e formazione in ambito accademico, con particolare riferimento ad attività svolte anche in forma integrata;  
 interventi formativi a favore degli studenti; 
 sostegno e assistenza agli studenti disabili;  
 gestione di dati riferiti alla salute pubblica e di mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza;  
 gestione degli infortuni;  
 concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici ed agevolazioni, con particolare riferimento al 
riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche a favore degli studenti;  
 gestione delle autorizzazioni all’uscita autonoma degli studenti minori di 14 anni;  
 attività degli uffici per le relazioni con il pubblico;  
 accesso ai documenti amministrativi;  
 attività di controllo ed ispettive;  
 attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;  
 gestione di attività svolte per lo svolgimento delle elezioni e per la costituzione degli organi elettivi del Conservatorio;  
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 gestione di attività didattiche esterne (ad esempio concorsi).  
Il conferimento dei dati personali richiesti per l’iscrizione è obbligatorio. Il mancato conferimento comporta 
l’impossibilità di concludere la procedura di iscrizione. Per i trattamenti legati a specifiche istanze in merito a benefici 
economici ed agevolazioni a qualunque titolo, il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato, parziale o inesatto 
conferimento comporterà l’impossibilità di soddisfare le richieste del beneficio.  
 
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI  
I dati raccolti comprendono in particolare:  
 dati anagrafici e recapiti personali (recapito telefonico ed indirizzo e-mail) degli studenti, di genitori/responsabili 
genitoriali;  
 dati relativi alla cittadinanza e alla permanenza sul territorio italiano (per la gestione di attività svolte per l’inclusione 
e l’integrazione degli studenti stranieri);  
 dati relativi alle valutazioni scolastiche (anche dell’Istituto di provenienza);  
 dati relativi alla presenza/assenza dello studente alle lezioni o/e altre attività didattiche previste;  
 dati relativi alle prove di verifica e relative valutazioni, nonché dati relativi all’orientamento;  
 dati sul comportamento e sulle relative sanzioni disciplinari nonché, nei casi previsti dalla legge, dati personali relativi 
alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;  
 copia documento riconoscimento (per le autocertificazioni prodotte ai sensi del D.P.R. 445/2000);  
 a seguito di specifiche istanze presentate a qualunque titolo possono essere trattati i seguenti dati personali generici: 
codice IBAN o altro dato identificativo bancario, dati inerenti alla situazione economica, la situazione fiscale che 
comportino benefici previsti dalla legge a vario titolo;  
 dati relativi a condizioni di disagio sociale, economico e familiare;  
 dati personali attinenti alla salute fisica o mentale anche in merito all’eventuale istanza presentata in relazione a 
patologie croniche o rare (D.G.P. n. 1853/2018);  
 dati relativi a studenti con bisogni educativi speciali (Legge 104/92 E DSA);  
 dati personali sulle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso;  
 dati relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione degli studenti stranieri o immigrati;  
 dati relativi alle opinioni politiche, in relazione alla partecipazione alle elezioni per la costituzione degli organi elettivi 
del Conservatorio;  
 credenziali assegnate dal Conservatorio per l’utilizzo delle apparecchiature tecnologiche (identificativo online - 
username, password, customer ID, dati di login, tesserino di riconoscimento, altro);  
 altri dati personali per il trattamento dei quali è stato espresso il consenso;  
 altri dati il cui trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale oppure per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri.  
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la 
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Per 
le finalità indicate, i dati potranno essere trattati anche da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare del 
trattamento, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del 
trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (Vedi anche “COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
(CATEGORIE DI DESTINATARI)”).  
 
MISURE DI SICUREZZA  
Per la tutela dei dati sono state adottate, in particolare, le seguenti misure di sicurezza:  
 sistemi di autenticazione e di autorizzazione;  
 sistemi di protezione (antivirus, firewall, antintrusione, altro);  
 minimizzazione;  
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 cifratura;  
 misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi 
che trattano i dati personali; 
 procedure specifiche per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative 
al fine di garantire la sicurezza del trattamento.  
 
FONTE DEI DATI TRATTATI  
I dati possono essere raccolti tramite:  
 consultazione delle piattaforme web provinciali (esempio: Anagrafe Unica, PiTre); 
 consultazione di registri;  
 consultazione di piattaforme istituzionali di enti pubblici (esempio: Agenzia delle Entrate); 
  autocertificazione dell’interessato resa ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000;  
 documentazione/comunicazione presentata dall’interessato a vario titolo;  
 software/piattaforma di registro elettronico adottato dal Conservatorio;  
 dati forniti da autorità pubbliche o altre amministrazioni in forza a leggi o regolamenti. 
 
DURATA DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario per l’espletamento delle finalità dichiarate. 
Successivamente alla conclusione del procedimento i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla trasparenza 
e sulla conservazione della documentazione amministrativa. Se nel “massimario” è indicato un tempo di conservazione 
illimitato, i dati saranno trattati per il tempo necessario in relazione alle finalità specificate e successivamente a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. Le modalità di conservazione on-line 
sono effettuate ai sensi della D.G.P. n. 2219 del 15/12/2014 (Accordo P.A.T. e ParER) tramite lo strumento web PiTre 
(sistema informatico per la gestione del registro di protocollo, dei repertori dei provvedimenti, dei flussi documentali 
interni all’amministrazione e dell’archiviazione della documentazione amministrativa).  
 
TIPOLOGIA DELTRATTAMENTO  
I dati personali forniti saranno oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, 
adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione (Normativa vigente sulla trasparenza della Pubblica Amministrazione), raffronto od 
interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione, pseudonimizzazione.  
 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)  
I dati potranno essere conosciuti dalle persone autorizzate al trattamento, specificamente individuate in base ai 
trattamenti da effettuare (docenti, personale ATA, coadiutori). I dati personali oggetto di trattamento possono essere 
comunicati a soggetti pubblici o privati in conformità e se previsti dalla normativa dell’Unione europea oppure da altra 
legge o regolamento. I dati personali possono essere oggetto di diffusione unicamente quando previsto da una norma 
di legge o da un regolamento. Sono in particolare destinatari dei dati raccolti i seguenti soggetti:  

 Amministrazioni certificanti, in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR n. 445/2000. 
 Enti locali, ai fini di eventuali sussidi a favore di particolari categorie di studenti; Avvocatura dello Stato, Ministero degli 

Affari esteri, Questure, Ambasciate, Procura della Repubblica relativamente a permessi di soggiorno o al riconoscimento 
di particolari status. 

 Regione, altri operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati e potenziali datori di lavoro, ai fini dell’orientamento 
e inserimento nel mondo del lavoro, ai sensi della legge 30/2003 sulla riforma del mercato del lavoro (e successive 
attuazioni). 

 Enti di assicurazione per pratiche infortuni. 
 Organismi Regionali di Gestione (Enti dotati di autonomia amministrativo-gestionale istituiti ai sensi della legge n. 

390/91 in materia di diritto agli studi universitari) ed altri istituti, per favorire la mobilità internazionale degli studenti, 
per la valutazione, il riconoscimento e l’attribuzione di benefici di diritto allo studio (legge n. 390/1991 ed ulteriore 
normativa statale e regionale in materia). 
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 Enti pubblici e privati (Fondazioni, Associazioni, Imprese, ecc.) per la valutazione, il riconoscimento e l’attribuzione di 
benefici economici. 

 Altri soggetti pubblici o privati ai quali il Conservatorio affida dei servizi di propria competenza in out-sourcing o con i 
quali sono poste in essere delle convenzioni o degli accordi. 

 Autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.). 
 Personale dell’Istituzione per svolgere attività di ricerca finalizzate ad analizzare possibili miglioramenti dei servizi, in 

una forma che non consenta la diretta identificazione dell’interessato. 
 Soggetti privati, su richiesta dell’interessato, per confermare il possesso di eventuali titoli. 
 Enti pubblici e privati (Fondazioni, Associazioni, Imprese, ecc.) per la gestione di attività di natura istituzionale proprie 

dell’Istituzione 
 
LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali saranno trattati, generalmente, all’interno dell’Unione Europea. 
Alcune applicazioni dei servizi utilizzati da parte del Titolare, tuttavia, potrebbero comportare il trasferimento di dati 
personali negli Stati Uniti. Il predetto trattamento è legittimato dagli artt. 46 e/o 49 del Reg. Ue 2016/679 o, qualora 
dovuto, dal preventivo esplicito consenso degli interessati.  
Ove si rendesse necessario, il Titolare avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei propri archivi informatici in altri Paesi 
extra europei, assicurando da subito che il trasferimento dei dati extra-Ue sarà effettuato solo verso Stati in grado di 
offrire un livello di protezione adeguato agli standard previsti dalla normativa vigente in materia. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PER GLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI CERTIFICATI AI SENSI DELLA LEGGE 
104/92  
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento, si informa che l’Istituto, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.P. 8 maggio 
2008, n. 17- 124/Leg. “Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali 
(articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”, articolo 5, comma 3, trasmette i dati personali identificativi e 
sensibili contenuti nel fascicolo personale dello studente certificato ai sensi della L. 104/92 nel transito da un ordine e 
grado di scuola ad un altro o nel caso di trasferimento dello studente ad altra Istituzione scolastica e formativa. Il 
fascicolo personale contiene la documentazione riguardante il percorso scolastico dello studente, corredata di Profilo 
Dinamico Funzionale (PDF) e di Percorso Educativo Individualizzato (PEI). Tali dati sono trasmessi all’Istituto di nuova 
iscrizione ai fini di promuovere il pieno esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione degli studenti con BES, in 
attuazione di quanto previsto dall’articolo 74 della legge provinciale sulla scuola.  
 
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO  
Non sono previsti trattamenti che comportano l’attivazione di un processo decisionale automatizzato (compresa la 
profilazione). Tale tipologia di trattamento è in ogni caso soggetto a Suo formale consenso.  
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
L’Interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i seguenti diritti previsti dal Regolamento:  
 richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;  
 richiedere l’accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);  
 qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16);  
 se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 
17) o esercitare il diritto di limitazione (art. 18);  
 esercitare il diritto in merito alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);  
 di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);  
 di revocare il consenso dove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul 
consenso conferito prima della revoca;  
 di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali);  
 di dare mandato ad un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro per l’esercizio dei Suoi 
diritti;  
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 ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica 
a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni 
del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari;  
 di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82). Qualora il Titolare del 
trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 
raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore 
informazione pertinente.  
L'apposita istanza può essere presentata direttamente:  
 presso il Titolare del trattamento;  
 presso l’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), come previsto dall'art. 77 del Regolamento 
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento) qualora gli interessati ritenessero che il 
trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa. 
 
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE  
La modulistica utilizzata dal Conservatorio recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 
2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. A titolo informativo si riportano di seguito 
le specifiche disposizioni del codice civile concernenti la responsabilità genitoriale: Art. 316 comma 1 Responsabilità 
genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto 
delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la 
residenza abituale del minore. Art. 337- ter comma 3 Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è 
esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla 
salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, 
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. 
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino 
la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà 
detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. Art. 337-quater comma 3 Affidamento 
a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa 
disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle 
condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli 
sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro 
istruzione e educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro 
interesse. 

Informativa aggiornata al 26/05/2022.  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI e/o DELLA VOCE E ALTRE OPERE TUTELATE DAL DIRITTO 
D’AUTORE 

 
Il Conservatorio, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può entrare in possesso di ulteriori dati personali 
riguardanti gli studenti, singoli o in gruppo, quali ad esempio 
  foto e video di esercitazioni, di lavori e di attività didattiche e educative afferenti ad attività istituzionali e formative 
del Conservatorio;  
 foto di classe.  
 
Tali dati possono essere pubblicati sia sul sito istituzionale del titolare che, a titolo esemplificativo, su riviste, 
pubblicazioni, mostre e concorsi organizzate e rientranti tra le funzioni istituzionali perseguite dal Conservatorio. 
L’utilizzo di tale dato è disciplinato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti 
connessi al suo esercizio). 

 
Consenso al trattamento dei dati: 
Il richiedente l’iscrizione, dopo aver preso visione “dell’informativa sul trattamento dei dati delle immagini” e secondo 
quanto previsto dalla normativa sul trattamento dell’immagine, disciplinata dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 
(Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) dichiara che: 
 
[  ]    acconsente all’utilizzo delle immagini/voce dello studente, a titolo gratuito, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e 
degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, per le finalità e con le modalità dichiarate in informativa alla comunicazione 
e alla diffusione di dati personali. 
 
[  ]  non acconsente all’utilizzo delle immagini/voce dello studente per le finalità e con le modalità dichiarate in 
informativa. 
 
Resta fermo che il richiedente l’iscrizione ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare 
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
  

   

Data  L’interessato  
o 
Il genitore in caso di studente minorenne 
 
 
  

  Il genitore in caso di studente minorenne 

 
 
**NEL CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE, COMPILARE ANCHE LA PARTE SOTTOSTANTE  
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________, in qualità di genitore del 
minore ___________________________________,  consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 
rilasci dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR n. 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta, in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono 
il consenso congiunto di entrambi i genitori.  
 
 
Data________________________                                       Firma_____________________________________________ 
 


