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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016, in relazione ai dati personali forniti all’Istituto Diocesano 

di Musica Sacra (IDMS).  

Vi informiamo che il trattamento che la Scuola effettuerà sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, 

trasparenza e degli ulteriori principi di cui all’art. 5 Reg. UE 679/2016. 
 

Vi informiamo, perciò, di quanto segue 
 

1. Titolare del trattamento ed esercizio dei diritti 
 

Per quanto riguarda i dati da Voi forniti e relativi alla Vostra persona e/o a quella di Vostro/a figlio/a, conformemente 

alla vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali, Titolare del trattamento è l’IDMS con sede in Via 

San Nicolò  n. 29 CAP 31100 di Treviso Prov. ( TV ) C.F. 94004060268 e P.I. 00368450268 cui potete rivolgerVi 

per qualunque questione attinente il trattamento dei dati personali, incluso l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 ss 

Reg. UE 679/2016 (in particolare quello di chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 

stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione ad esso, la portabilità dei dati).  
 

2.  Finalità del trattamento 
 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato:  
 

a) all’espletamento delle procedure di iscrizione, amministrative e di legge; 

b) al corretto e completo svolgimento ed alla partecipazione di tutte le attività didattiche dell’Istituto Diocesano 

di Musica Sacra; 

c) a consentire che soggetti terzi (es. nonni, zii…) possano prelevare gli allievi in sostituzione dei genitori; 

d) riprese fotografiche e/o video. 
 

3. Modalità di trattamento e tempi di conservazione 
 

3.1.  Per “trattamento” si intende, ai sensi del num. 2 dell’art. 4 Reg UE 679/2016, qualsiasi operazione 

compiuta, con o senza l’ausilio di processi automatizzati, e applicata a dati personali 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.  

Le operazioni possono essere svolte con materiali cartacei oppure con l’ausilio di strumenti elettronici o 

comunque automatizzati e/o dagli Incaricati, autorizzati al trattamento ed operanti sotto la diretta autorità 

del Titolare e del Responsabile del Trattamento, attenendosi alle istruzioni loro impartite (così come 

richiesto dagli artt. 29 e 32, comma 4° Reg. UE 679/2016). 

I dati degli allievi (ad eccezione delle immagini fotografiche o video, per le quali si veda infra) saranno 

conservati per anni 10 dal momento in cui l’allievo cessa di frequentare la Scuola, e saranno quindi poi 

eliminati. Potranno essere eliminati anche prima della decorrenza di tale termine a seguito di richiesta 

dell’allievo o da parte dei genitori. 
 

3.2. I soggetti esterni che svolgono trattamenti di dati personali per conto del Titolare sono “Responsabili del 

trattamento” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 Reg. UE 679/2016 e sono stati dunque doverosamente 

individuati con apposito contratto o atto di nomina. Tali soggetti si sono impegnati a garantire la tutela dei 

diritti degli Interessati e ad adottare ogni misura tecnico-organizzativa adeguata. Un elenco completo dei 

soggetti Responsabili sarà fornito dal Titolare a semplice richiesta degli allievi. A titolo esemplificativo ma 

non esaustivo, i dati personali degli allievi potranno essere comunicati e, di conseguenza, trattati da: 
 

- Fondazione OMC Collegio Pio X 

- Diocesi di Treviso 

- Figure professionali operanti nell’Istituto e/o per conto dell’Istituto su incarico/autorizzazione della 

stessa (es. consulenti, collaboratori ecc..) 

- Enti competenti in base alle leggi vigenti  

- …………………………….. 
 

3.3. Di norma l’Istituto non effettua riprese foto/ audio/ video. Nel caso si presentasse la possibilità questa sarà 

autorizzata dalla direzione e si informa che queste potranno essere effettuate da personale interno 

all’Istituto oppure da soggetti esterni (es. fotografo); in quest’ultima ipotesi, il soggetto sarà 

opportunamente nominato “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 Reg. UE  
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679/2016. Le foto potranno essere esposte all’interno dei locali dell’Istituto come pure in altri luoghi esterni 

(es. altre Scuole per mostre o altri eventi scolastici). Registrazioni audio e riprese fotografiche e video degli 

allievi potranno essere effettuate durante le attività didattiche e/o nel corso di feste, incontri o altri eventi. I 

Contenuti delle registrazioni e riprese effettuate saranno consegnati ai genitori degli allievi frequentanti 

l’Istituto se da loro richiesto, e potrà inoltre essere utilizzato per rappresentazioni nell’ambito delle attività 

tipiche dell’Istituto, all’interno dello stesso e/o all’interno di locali adibiti a mostre di carattere scolastico, 

per gli scopi didattici che l’Istituto riterrà opportuni. Inoltre, allo scopo di informare in merito ad eventi e 

momenti positivi dell’ Istituto, registrazioni e riprese potranno essere fatte oggetto di diffusione su Internet 

da parte dell’Istituto, tramite pubblicazione sul proprio sito web oppure attraverso gli organi di stampa e i 

media televisivi (con le dovute attenzioni da parte del Responsabile incaricato).  

Registrazioni audio e riprese, fotografiche e video, potranno essere effettuate anche dai genitori degli 

allievi, i quali dovranno tuttavia farne un uso esclusivamente privato; qualunque diffusione del materiale da 

parte dei genitori dovrà previamente essere concordata con gli altri genitori degli allievi coinvolti nelle 

registrazioni o riprese, i quali decideranno, assumendosene ogni responsabilità, se esprimere o meno il 

consenso alla diffusione delle registrazioni audio e/o delle immagini ritraenti il/la proprio/a figlio/a. E’ 

fortemente sconsigliata la diffusione di registrazioni e/o riprese all’interno di gruppi Whatsapp, Facebook, 

Skype o altro. Da tali utilizzi l’Istituto prende le distanze declinando ogni responsabilità e ferma restando, 

invece, la responsabilità di quei genitori che adotteranno comportamenti difformi. 

Le immagini fotografiche e/o video effettuate dall’Istituto (per il tramite di propri interni oppure di esterni 

quali il fotografo) saranno conservate dall’Istituto che continuerà, anche negli anni successivi a quelli di 

frequentazione da parte dell’alunno/a, ad esporle al proprio interno e/o ad eventi, anche esterni ad essa, che 

lo interesseranno.  
 

4. Titolare e Responsabile del Trattamento 
 

Il trattamento è svolto dal Titolare Fondazione O.M.C. tramite il Presidente in qualità di legale rappresentante pro 

tempore.  

Il responsabile del trattamento è il Direttore dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra in qualità di legale 

rappresentante.  
 

5. Conferimento dei dati 
 

5.1. Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività e al 

conseguimento delle finalità di cui al punto 2.  

Di conseguenza, l’eventuale rifiuto da parte dei genitori di conferire i dati personali propri e del/della 

proprio/a figlio/a  comporta l’impossibilità di adempiere le anzidette attività e conseguire le anzidette 

finalità, inclusa in primis l’iscrizione del/della allievo/a presso la nostra struttura. 
 

6. Trasferimento dati all’estero 
 

I dati personali Vostri e di Vostro/a figlio/a non saranno trasferiti all’estero o a organizzazioni internazionali. 
 

7. Base giuridica del trattamento 
 

La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali si fonda sugli adempimenti degli obblighi contrattuali. 
 

8. Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento 
 

I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento nel trattamento dei dati è data dal dover rispettare ed 

onorare le obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le parti. Ai sensi dell’art. 6 la liceità del trattamento si basa sul 

consenso manifestamente espresso da parte dell’interessato, documentato in forma scritta. 
 

9. Esistenza di un processo decisionale automatizzato 
 

Non è presente un processo decisionale automatizzato, i dati da Lei forniti non saranno usati per profilazioni digitali 

e automatizzate. 

È presente invece un sistema di comunicazione per aggiornamento in merito a servizi dell’Istituto con mail, 

newsletter e simili per tale attività si richiede un ulteriore consenso esplicito. 

 

 

 

 

 

 
 



FONDAZIONE OPERA 
MISSIONARIE DELLA CARITÀ 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
INFORMATIVA 

AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 
679/2016 

ISTITUTO DIOCESANO DI 
MUSICA SACRA 

 

 

 

3 di 3 

10. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato 
 

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si informa l’interessato che:  

a) egli ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti;  

b) egli ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 

indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it;  

c) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo 

che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dal Titolare a ciascuno dei 

destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora 

l'interessato lo richieda.  

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

Per utilità gli articoli da 15 a 23 del Regolamento sono consultabili a questo link: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT  
 

11. Reclamo e ricorso 
 

Si informa che è sempre possibile proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (ai sensi dell’art. 77 Reg UE 

679/2016) o ricorso giurisdizionale (ai sensi dell’art. 79 Reg UE 679/2016) qualora gli Interessati ritengano che i 

diritti di cui godono siano stati violati a seguito di un trattamento. 

 

 

Treviso, lì 11 luglio 2018 

 

 

        Per la Fondazione O.M.C. 

Il Direttore dell’Istituto di Musica Sacra 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


