
LICEO MUSICALE “VINCENZO BELLINI” 
_____________________________ 

Via Manzoni, 21  21049 TRADATE (VA)  
Tel/Fax: 0331-840000    email: liceo.bellini@libero.it 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Gentile interessato che fornisce al “Liceo Bellini” (Soc. Coop. Sociale “V. Bellini”) i suoi dati personali, 
desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il Liceo Bellini, in qualità di 
“Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:  

Finalità del trattamento  
Il “Liceo Bellini” tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali alle 
attività come indicate nella su estesa liberatoria. Immagini e/o video saranno oggetto di diffusione in 
qualsiasi forma sul sito web www.liceomusicaletradate.com, sui social network (in particolare sulla pagina 
facebook).  

Modalità di trattamento dei dati:  
I dati personali da Voi forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno oggetto di 
operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e riservatezza. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro 
tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste.   

Obbligatorietà o meno del consenso:  
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o 
delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.   

Comunicazione e diffusione dei dati:  
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) 
potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito web 
www.liceomusicaletradate.com e sui social network (in particolare sulla pagina facebook), e su qualsiasi altro 
mezzo di diffusione (giornali o quotidiani).   

Titolare e Responsabili del Trattamento:  
Il titolare del trattamento è il “Liceo Bellini” (Soc. Coop. Sociale “V. Bellini”), Via Manzoni, 21, 21049 
Tradate (VA) email: liceo.bellini@libero.it 

Diritti dell’interessato:  
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile 
esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la 
rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare al “Liceo Bellini” (Soc. Coop. Sociale 
“V. Bellini”), Via Manzoni, 21, 21049 Tradate (VA) email: liceo.bellini@libero.it 

Periodo di conservazione:  
I dati raccolti (foto, video, etc) verranno conservati dal “Liceo Bellini” (Soc. Coop. Sociale “V. Bellini”)  e le 
finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo/promozionale oltre che per uso 
istituzionale della scuola. I dati raccolti verranno conservati negli archivi associativi per avere una memoria 
storica degli eventi e delle attività associative per eventuali pubblicazioni storiche periodiche. La verifica 
sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente.   
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003  e 

dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

Sono/è informata/o sui seguenti punti in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 
UE 2016/679:  

1. Il regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) prevede e rafforza la protezione e il trattamento dei 
dati personali alla luce dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti 
dell’interessato in merito ai propri dati.

2. Il “Liceo Bellini” (Soc. Coop. Sociale “V. Bellini”) è titolare del trattamento dei seguenti dati 
raccolti per lo svolgimento dell’incarico oggetto di questo contratto:

a. Dati anagrafici e di contatto – informazioni relative all’allievo, numero di telefono, indirizzo mail,
indirizzo di residenza…
b. I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione delle attività della scuola di musica
organizzata dal “Liceo Bellini” (Soc. Coop. Sociale “V. Bellini”)
c. Il conferimento dei dati è obbligatori e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare
la mancata prosecuzione del rapporto
d. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione
e. Il titolare del  trattamento è il “Liceo Bellini” (Soc. Coop. Sociale “V. Bellini”), Via Manzoni, 21
21049 Tradate (VA)
f. Il responsabile del trattamento è il sig. Stefano Zecconello in qualità di Presidente e Legale
Rappresentante del “Liceo Bellini” (Soc. Coop. Sociale “V. Bellini”)

3. I dati personali saranno sottoposti a modalità di trattamento sia cartaceo sia elettronico e/o
automatizzato, quindi con modalità sia manuali che informatiche. In ogni caso saranno adottate tutte le
procedure idonee a proteggerne la riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti.

4. Saranno utilizzate adeguate misure di sicurezza al fine di garantire la protezione, la sicurezza,
l’integrità e l’accessibilità dei dati personali.

5. I dati personali verranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per
le quali sono stati raccolti o per qualsiasi legittima finalità a essi collegata.

6. I dati personali che non siano più necessari, o per i quali  non vi sia più un presupposto giuridico per
la relativa conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro.

7. I tempi di conservazione, in relazione alle differenti finalità sopra elencate, saranno i seguenti:



LICEO MUSICALE “VINCENZO BELLINI” 
_____________________________ 

Via Manzoni, 21  21049 TRADATE (VA)  
Tel/Fax: 0331-840000    email: liceo.bellini@libero.it 

a. Dati anagrafici di contatto e di pagamento: verranno tenuti per il tempo necessario a gestire gli
adempimenti contrattuali/contabili e successivamente per un tempo di 10 anni

8. I dati personali potrebbero dover essere resi accessibili alle Autorità Giudiziarie sulla base di precisi
doveri di legge. In tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire solo previo esplicito consenso, e in
particolare:
a. Dati anagrafici, di contatto e di pagamento: potranno essere accessibili anche a eventuali
collaboratori.

9. L’eventuale lista dei responsabili del trattamento e degli altri soggetti qui vengono comunicati i dati
può essere visionata a richiesta.

10. Al persistere di talune condizioni, in relazione alle specificità connesse con l’esecuzione
dell’incarico, sarà possibile all’interessato esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR (come
ad es. l’accesso ai
dati personali nonché la loro rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, copia dei dati personali in
un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e la trasmissione di tali dati a un
altro titolare del trattamento). Nel caso di specie sarà onere del professionista verificare la legittimità delle
richieste fornendo riscontro, di regola, entro 30 giorni.

11. Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei dati è buona norma rivolgersi
al titolare del trattamento dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti telefono: 0331 840000 -
email: liceo.bellini@libero.it

12. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003




