INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI MINORENNI

EX ARTT. 13 – 14 REG. UE 679/2016 ed ARTT. 13 – 14 L. 171/2018

L’Istituto Musicale Sammarinese, con sede legale in via Napoleone Bonaparte n. 4 (RSM), Città di San Marino, C.O.E. SM02866 (in seguito
“Titolare”), in persona del legale rappresentate pro tempore, in qualità di TITOLARE DEL TRATTAMENTO, La informa ai sensi degli artt. 13 e
14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) e degli artt. 13 e 14 della L. sammarinese n. 171/2018 che i dati da Lei forniti saranno trattati
con le modalità e per le finalità seguenti:
1.
Oggetto del trattamento
Il Titolare, per l’instaurazione e la gestione dei rapporti con lei in corso (ad es. per l’iscrizione ai corsi o la partecipazione alle attività organizzate),
tratta:
i Suoi dati personali, identificativi, di contatto e fiscali (ad esempio nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti
bancari e di pagamento ecc) e quelli dei minori di anni 18 sui quale esercita la potestà genitoriale o di tutore. Il Titolare del trattamento non
raccoglie intenzionalmente i dati di minori senza il consenso dei loro genitori o tutori legali. In conformità alle leggi applicabili, il genitore o
tutore legale deve fornire il consenso alla raccolta dei dati personali del minore. Il genitore o tutore ha il diritto di visionare e richiedere
l’eliminazione dei dati personali del minore;
ove necessario, dietro Suo consenso espresso, alcuni dati personali particolari relativi alla salute dei minori sui quale esercita la potestà genitoriale
o di tutore (es. intolleranze alimentari, dati relativi alla salute, dati relativi all’orientamento religioso, ecc.);
ove autorizzato dietro Suo consenso espresso, i dati relativi all’immagine dei minori sui quale esercita la potestà genitoriale o di tutore;
2.
a.

Finalità del trattamento e base giuridica
i Suoi dati personali non particolari, nonché i dati personali non particolari dei minori sui quale esercita la potestà genitoriale o di tutore,
vengono trattati senza il Suo consenso espresso (art. 6 Reg. UE 679/2016 ed art. 5 L. 171/2018) per le seguenti finalità:
Gestione di tutti gli aspetti legati all’iscrizione e alla frequenza dei corsi organizzati dall’Istituto quali: formazione e gestione delle
classi, partecipazione alle attività didattiche e artistiche, iscrizione agli esami,
Adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;

b.

In occasione dei trattamenti effettuati, e per le finalità di cui al punto 2.a), al fine di erogare il servizio richiesto potremmo venire a conoscenza
di alcuni dati personali particolari relativi alla salute dei minori sui quale esercita la potestà genitoriale o di tutore (es. dati relativi alla salute
in occasione di assenze per malattia, intolleranze alimentari, dati relativi all’orientamento religioso, ecc.), il cui trattamento è lecito in presenza
del Suo consenso espresso (artt. 7 e 9 Reg. UE 679/2016 ed art. 6 e 8 L. 171/2018);

c.

i Suoi dati personali non particolari, nonché i dati personali non particolari dei minori sui quale esercita la potestà genitoriale o di tutore,
vengono trattati senza il Suo consenso espresso (art. 6 Reg. UE 679/2016 ed art. 5 L. 171/2018), ma con diritto di opporsi al trattamento c.d.
(opt out), per esercitare un legittimo interesse del Titolare, ad esempio inviarle avvisi e comunicazioni di servizio sui corsi e sulle attività
organizzate via e-mail, posta, telefono, newsletter, materiale informativo;

d.

Solo previo suo specifico e distinto consenso (artt. 6 e 7 Reg. UE 679/2016 ed artt. 5 e 6 L. 171/2018), i Suoi dati personali non particolari,
nonché i dati personali non particolari dei minori sui quale esercita la potestà genitoriale o di tutore, vengono trattati per le seguenti finalità:
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma dell’immagine dei minori sui quali esercita la potestà genitoriale o di tutore (foto,
video, ecc.), acquisite nel corso delle attività formative, ricreative, saggi e/o concerti promossi ed organizzati dal Titolare, sul sito
internet istituzionale dello scrivente Istituto, via streaming, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione
conservazione delle stesse nei ns. archivi, prendendo inoltre atto che le finalità di tali pubblicazioni sono di carattere
informativo/formativo e promozionale delle attività dell’Istituto;

3.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.a) è obbligatorio e non necessita di consenso. In assenza di tali dati non potremo erogare i
nostri servizi.
Ove presenti, il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.b) è obbligatorio e necessita del Suo espresso consenso. In assenza di questo
non potremo erogare i nostri servizi.
L’utilizzo dei Suoi dati di contatto per le finalità di cui al punto 2.c) rientra nell’interesse legittimo del Titolare e non necessita di consenso.
Tuttavia, Lei può decidere di negare in qualsiasi momento la possibilità di trattare per tali finalità i dati già forniti mediante l’invio di una e-mail:
info@ims.sm. In tal caso non potrà ricevere e-mail, posta, contatti telefonici, newsletter, materiale informativo ed altre comunicazioni inerenti
le attività formative promosse dal Titolare e le informazioni di servizio dell’istituto. Continuerà comunque ad avere diritto ai servizi di cui al
punto 2.a).
Il consenso per l’utilizzo dei dati per le finalità di cui al punto 2.d) è facoltativo e necessita di consenso. In assenza di tali dati non potremo
procedere alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini e/o registrazioni dei minori sui quali esercita la potestà genitoriale
o di tutore acquisite nel corso delle attività formative, ricreative, saggi e/o concerti promossi ed organizzati dal Titolare. Continuerà comunque ad
avere diritto ai servizi di cui al punto 2.a).
4.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) Reg. UE 679/2016 ed art. 2 lett. b) L. 171/2018,
e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso,
comunicazione mediante trasmissione, diffusione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati. I suoi dati
personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. Il trattamento è svolto da incaricati e collaboratori nell’ambito delle rispettive
funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità rispettando scrupolosamente i
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principi di riservatezza e di sicurezza richiesti dalle norme applicabili.
5. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2:
- Ai dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o amministratori di sistema;
- A società terze o altri soggetti (a titolo indicativo: studi professionali, consulenti, software house che forniscono i gestionali, istituti di credito,
assicurazioni, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
6.
Comunicazione di dati
Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a Pubblica Amministrazione, Organismi di Vigilanza e/o Autorità Giudiziarie nonché a tutti gli altri
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria o necessaria per legge. I Suoi dati non saranno diffusi, mentre potranno essere oggetto di
diffusione le immagini dei minori sui quali esercita la potestà genitoriale o di tutore (foto, video, ecc.), qualora autorizzate come espressamente
indicato ai punti 2 e 3 della presente informativa. Le informazioni ed i dati forniti nell’ambito di procedimenti amministrativi e per la fruizione
dei servizi erogati dall’Amministrazione saranno trattati in conformità all’Informativa pubblicata sul portale dello Stato www.sanmarino.sm –
Canale Tematici “Informativa per il trattamento dei dati personali”.
7.
Trasferimento di dati
I Suoi dati non sono trasferiti verso Paesi esteri. Ove fosse necessario, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati verso Paesi esteri
avverrà nel rispetto di quanto previsto dall’art. 46 L. 171/2018.
8.
Conservazione dei dati
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità,
anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte.
I dati personali saranno conservati fino all'esaurimento delle finalità aziendali per cui sono stati raccolti e per tutto il tempo richiesto da norme di
legge che impongono obblighi di conservazione. In caso di richiesta di cancellazione da parte dell’interessato, potranno essere comunque
conservati i dati correlati al legittimo interesse del titolare o necessari per l’adempimento di obblighi di legge. Si evidenzia che i sistemi informativi
impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, sin dall’origine, in moda da minimizzare l’utilizzo dei dati personali.
9.
Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 della L. 171/2018 e da 15 a 22 del Reg. UE n. 679/2016, all’Interessato è conferita la possibilità di esercitare specifici
diritti. In particolare, l'Interessato ha diritto a: a) ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in tal
caso, l’acceso a tali dati; b) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; c) ottenere la cancellazione
dei dati personali che lo riguardano, nei casi in cui ciò sia consentito dal Regolamento; d) la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal
Regolamento; e) ottenere la comunicazione, ai destinatari cui siano stati trasmessi i dati personali, delle richieste di rettifica/cancellazione dei dati
personali e di limitazione del trattamento pervenute dall’Interessato, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato; f)
ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, dei dati personali forniti al Titolare, nonché la trasmissione
degli stessi a un altro titolare del trattamento, e ciò in qualsiasi momento, anche alla cessazione dei rapporti eventualmente intrattenuti con il
Titolare; g) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano
ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Qualora i dati personali siano trattati per
finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato
per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto; h) non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla sua persona; i) proporre reclamo a un’autorità di controllo ai sensi dell’art. 77 del Reg. UE n. 679/2016 e dell’art. 66 della
L. 171/2018.
10. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti contattando il Titolare al seguente indirizzo e-mail: info@ims.sm
11. Responsabili esterni e incaricati
L’elenco aggiornato dei responsabili esterni e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.
12. Rappresentante nell’Unione Europea
Ai sensi degli artt. 3 e 27 del Reg. UE n. 679/2016, si comunica che il Titolare del trattamento ha provveduto a nominare quale Rappresentante
nell’Unione Europea la società la Società: Eurisko Formazione e Consulenza srls, con sede in via Roma, 48 - 61013 Mercatino Conca (PU) P.IVA
025976504011 Tel 0541 084038 email: RapprDPEU@euriskoformazione.it , PEC: euriskoformcons@pec.it
13. Responsabile Protezione Dati
Ai sensi dell’art. 38 della L. 171/2018 si comunica che il Titolare del trattamento ha provveduto a nominare quale Responsabile della Protezione
dei l’Ing. Alessandro Rossi con sede in via Genga petrella,14 – 47892 Acquaviva (RSM), Codice ISS 19412, COE SM04948, Tel. 3316106575, Email alessandro@regoloio.eu PEC: alessandro.rossi8@ingpec.eu

La presente informativa è aggiornata alla data del 20/01/2020
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Spett.le
Istituto Musicale Sammarinese

Città di San Marino, via Napoleone Bonaparte n. 4
C.O.E. SM02866
OGGETTO: PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT. 13 – 14 REG. UE 679/2016 ED ARTT. 13 – 14 L.
171/2018
E DICHIARAZIONE DI CONSENSO
I Sottoscritti

-

___________________________________________,

nato/a

a

___________________,

il

____________________,

I.S.S.

il

____________________,

I.S.S.

_____________________________, e-mail _____________________________________________,

-

___________________________________________,

nato/a

a

___________________,

_____________________________, e-mail _____________________________________________,
presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e, in qualità di interessato/a,
DICHIARANO
1) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali particolari relativi alla salute del minore _________________________________________

(es. intolleranze alimentari, dati relativi alla salute, dati relativi all’orientamento religioso, ecc.), di cui potremmo venire a conoscenza nel corso delle
attività didattiche (lezioni, saggi ecc) organizzate dall’Istituto (ad esempio in occasione di assenze dalle lezioni per malattia, di problemi di salute che
limitino la pratica strumentale, intolleranze alientari ecc) come indicato al punto 2.b) dell’informativa. Dichiarano altresì di essere consapevoli circa
la revocabilità del consenso. Il trattamento di tali dati è lecito solo in presenza del Suo consenso, per cui in assenza di questo consenso non sarà
possibile per il Titolare garantire l’iscrizione ai corsi dell’Istituto.

Sì

No

2) di prestare il consenso, in qualità di genitore o esercente il potere di tutore, del minore _________________________________________ , alla

pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma della sua immagine (foto, video, ecc.), acquisita nel corso delle attività didattiche (lezioni, saggi,
concerti) promosse ed organizzate dal Titolare, sul sito internet istituzionale dell’Istituto, via streaming, su carta stampata e/o su qualsiasi altro
mezzo di diffusione, nonché alla conservazione delle stesse nei ns. archivi, prendendo inoltre atto che le finalità di tali pubblicazioni sono di
carattere informativo/formativo e promozionale, così come descritti al punto 2.d) dell’informativa. Dichiarano altresì di essere consapevoli circa la
revocabilità del consenso.
Sì

No

AUTORIZZANDO ALTRESI’
3) L’Istituto Musicale Sammarinese, con sede legale in via Napoleone Bonaparte n. 4 (RSM), Città di San Marino, C.O.E. SM02866, in caso di

pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini e delle videoriprese suddette, ad utilizzare tali immagini a titolo gratuito e senza limiti
di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge italiana sul diritto d’autore del 22.04.1941, n. 633, nonché ai sensi della
L. sammarinese sul diritto d’autore del 25.01.1991 n. 8, acconsentendo altresì alla conservazione delle foto e delle videoriprese negli archivi
dell’Istituto e prendendo atto che le finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo/formativo e promozionale delle relativa attività.
Sì

No

Città di San Marino (RSM), lì _________________
FIRMA

___________________________
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