INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

RIPRESE FOTOGRAFICHE E AUDIO/VIDEO CON PUBBLICAZIONE SUI SOCIAL MEDIA
I dati personali relativi e riprese fotografiche e video, saranno utilizzati da Conservatorio di
Musica "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei
principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679, Dlgs 196/03,
Dlgs 101/18
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
• Mista - elettronica e cartacea
con le seguenti finalità:
•

Riprese fotografiche e audio/video a fini promozionali di eventi creati dal Conservatorio
quali lezioni, seminari, masteclass, esibizioni e concerti, con possibilità di pubblicazione
degli stessi sul sito Istituzionale e Social Media Facebook, Instagram e canali Youtube
facenti capo al Conservatorio di Musica "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara.

Consenso al trattamento:
accetta

non accetta

L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l'impossibilità di
partecipare all’evento.
BASE GIURIDICA
2. Il conferimento dei dati è facoltativo, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporterà
all'impossibilità di partecipare all’evento.
L’Istituto tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante
l’approvazione esplicita della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di
seguito descritte.
CATEGORIE DI DESTINATARI
3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e
contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere utilizzati esclusivamente per le
finalità sopra specificate.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
4. Le riprese fotografiche e audio/video saranno conservate per la creazione di un archivio
storico sulle produzioni ed eventi posti in essere dal Conservatorio di Musica "Girolamo
Frescobaldi" di Ferrara.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
5. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato
può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti
diritti:
•
•
•

richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
conoscerne l'origine;
riceverne comunicazione intelligibile;

•
•
•
•
•
•
•

avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano;
diritto di revoca;
diritto alla portabilità dei dati;
nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un
dispositivo elettronico;
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.

6. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Conservatorio di Musica "Girolamo
Frescobaldi" di Ferrara, Largo Michelangelo Antonioni 1, 44121 Ferrara FE, C.F. 80009060387
7. Responsabile del trattamento dei suoi dati è Patrick Altieri privacy@conservatorioferrara.it
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale
entrata in vigore di nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi
ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche – per cui lo studente è invitato a consultare
periodicamente questa pagina www.conservatorioferrara.it.
****************
Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari
nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Data

Firma

