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Informativa per il trattamento di dati personali del 
personale del Conservatorio di Cosenza “Stanislao 

Giacomantonio” 
 
La presente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento (UE) 
2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (d’ora in poi, RGPD), che, ai sensi 
dell’art. 13, prevede l’obbligo di fornire ai soggetti interessati le informazioni necessarie ad 
assicurare un trattamento dei propri dati personali corretto e trasparente. Tale informativa 
è rivolta a coloro che svolgono la propria attività lavorativa presso il Conservatorio di 
Cosenza “Stanislao Giacomantonio”. 
 

1. Soggetti del trattamento  
 
Il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è il Conservatorio di Cosenza “Stanislao 
Giacomantonio”, con sede in via Portapiana, 87100 Cosenza (CS); email: 
cmcosenza@conservatoriodicosenza.it. 
I “Referenti per la protezione dei dati”sono: il Direttore, M° Giorgio Feroleto, email: 
direttore@conservatoriodicosenza.it; il Direttore amministrativo, Dr.ssa Beatrice 
Bellucci, email: direttoreamministrativo@conservatoriodicosenza.it. 
I soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali sono le persone fisiche che 
operano sotto l’autorità diretta del Titolare (artt. 4.10, 29, 32.4, RGPD). 

L’elenco degli Amministratori di sistemala cui attività riguarda anche indirettamente il 
trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori è consultabile sul 
portale del Conservatorio in area riservata intranet della sezione “Privacy”. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati del Conservatorio (R.P.D.) è l’avv. Sergio Niger, 
email: rpd@ conservatoriodicosenza.it. 

 
2. Tipologie di dati trattati 

Si precisa, a titolo meramente esemplificativo, che nell’ambito del rapporto di lavoro 
possono essere trattati:  

• dati inerenti lo stato di salute per esigenze di: gestione del personale, verifica 
dell’attitudine a determinati lavori, idoneità al servizio, assunzioni del personale 
appartenente alle c.d. categorie protette, avviamento al lavoro degli inabili, maternità, 
igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, equo indennizzo, causa di servizio, svolgimento 
di pratiche assicurative e previdenziali obbligatori e contrattuali, trattamenti 
assistenziali, riscatti e ricongiunzioni previdenziali, denunce di infortunio e/o sinistro, 
fruizione di particolari esenzioni o permessi lavorativi per il personale dipendente, 
collegati a particolari condizioni di salute dei dipendenti o dei loro familiari; 
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• dati inerenti lo stato di salute dei dipendenti e dei loro familiari acquisiti ai fini 

dell’assistenza fiscale e dell’erogazione dei benefici socio assistenziali 
contrattualmente previsti; 

• dati idonei a rilevare l’adesione a sindacati o ad organizzazioni di carattere sindacale 
per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione o all’esercizio dei 
diritti sindacali; 

• dati idonei a rilevare le opinioni politiche o le convinzioni religiose o l’adesione a partiti 
politici, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale per esigenze connesse alle elezioni ed al riconoscimento di permessi (anche 
per particolari festività e bandi di concorso), ovvero aspettative; 

• dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica ai fini dell’instaurazione e della 
gestione di rapporti di lavoro con lavoratori stranieri; 

• dati relativi i cedolini paga; 
• dati inerenti l’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo; 
• dati sensibili e giudiziari che rilevano nell’ambito di procedimenti disciplinari a carico 

del personale e, in generale, nei giudizi pendenti, di fronte a tutte le giurisdizioni, che 
coinvolgono i dipendenti; 

• dati funzionali all’applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative;  
• dati necessari alla verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità 

dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di 
razionalità, economicità, efficienza ed efficacia rispetto alle quali sono attribuite dalla 
legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di 
altri soggetti; 

• dati inerenti eventuali comunicazioni istituzionali, al fine di perseguire le finalità 
esplicitate nello Statuto, inerenti le attività gestite dall’organizzazione che possono 
consistere anche in immagini, video, audio raffiguranti esplicitamente l’interessato 
raccolti ad esempio anche mediante interviste, narrazione di case studies, eventi, ecc. 

 

3. Finalità del trattamento 

I dati da Lei forniti, sia preventivamente al rapporto di lavoro che nel corso o dopo la 
cessazione dello stesso, relativi a Lei e alla Sua famiglia, sono raccolti e utilizzati nei 
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 

I suoi dati sensibili e giudiziari sono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali 
previste dal RGDP, dalle legge o autorizzati dal Garante per la protezione dei dati 
personali. 

I dati sensibili e giudiziari sopra indicati inerenti il rapporto di lavoro, raccolti sia presso 
gli interessati che presso i terzi, vengono trattati dagli Uffici e/o dalle Strutture 
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competenti del Conservatorio, sia su base cartacea che su base informatica. 

Per i dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici, tutte le operazioni saranno 
compiute in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non 
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e 
riservatezza»). 

Il trattamento dei dati personali avviene per finalità strettamente connesse e strumentali 
alla gestione del rapporto di lavoro in qualunque forma e alla gestione/organizzazione di 
attività tipiche dell’organizzazione(es. inoltro comunicazioni organizzative legate 
all’attività, organizzazione di sistemi di gestione, erogazione di servizi di formazione al 
personale ritenuti dall’organizzazione necessari al fine di svolgere in maniera competente 
la propria attività, comunicazioni della direzione relativamente all’organizzazione e 
gestione delle attività degli organi del Conservatorio, conservazione dei dati per finalità di 
costituzione di un archivio storico, ecc), comprese le finalità di interesse legittimo 
correlate ovvero gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali connessi agli obblighi 
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni 
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (ad 
es. adempimenti contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali, fiscali, ecc). 

In riferimento all’eventuale trattamento di dati sensibili e giudiziari le finalità di rilevante 
interesse pubblico perseguite potrebbero essere le seguenti: instaurazione e gestione da 
parte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o 
autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo,e di altre 
forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro 
subordinato; applicazione della disciplina in materia di concessione, 
liquidazione,modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri 
emolumenti e abilitazioni; 

I dati potranno essere trattati per la gestione di un’eventuale contenzioso giudiziale, 
stragiudiziale e attività di consulenza. In riferimento all’eventuale trattamento di dati per 
finalità legate alla gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di 
consulenza i dati sensibili e giudiziari possono essere trattati per le seguenti finalità di 
rilevante interesse pubblico:applicazione delle norme in materia di sanzioni 
amministrative e ricorsi; far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria; 
verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività 
amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, 
economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono comunque, attribuite dalla legge a 
soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri 
soggetti; instaurazione e gestione da parte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro di 
qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo 
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parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di 
un rapporto di lavoro subordinato. 

I dati potranno, inoltre, essere trattati per eventuali comunicazioni istituzionali, al fine di 
perseguire le finalità esplicitate nello Statuto, effettuate tramite materiale 
testuale/foto/audio/video su mezzi di comunicazione elettronici (ad es. via internet) o 
tradizionali (es. stampa, news, brochure, etc) inerenti le attività/iniziative gestite 
dall’organizzazione che possono contenere dati ed immagini/video/audio raffiguranti 
esplicitamente l’interessato raccolti ad esempio anche mediante interviste, narrazione di 
case studies, eventi, ecc.. 

 
4. Modalità del trattamento 

Per “trattamento”, si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con 
o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di 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” (v. art. 4, n. 2, RGPD). 

In particolare, si evidenzia che i dati personali richiesti e acquisiti e i dati relativi alla 
carriera lavorativa comunque prodotti sono raccolti e trattati sia in forma cartacea, sia 
con strumenti elettronici per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali 
del Conservatorio, in particolare per ciò che concerne la corretta attuazione della gestione 
amministrativa delle carriere dei dipendenti e i relativi adempimenti. 
Si rammenta che il trattamento di “categorie particolari di dati”, di cui all’art. 9 del RGPD, 
avviene esclusivamente per l’instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro. 
Il trattamento sarà effettuato per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi 
per i quali sono stati raccolti e con l’impiego di misure di sicurezza idonee ad impedire 
l’accesso ai dati da parte di personale non autorizzato e a garantire la riservatezza e 
integrità dei Suoi dati. 
I dati resi anonimi possono essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine di 
elaborazione di rapporti statistici. 
Nel rispetto del RGPD, il Conservatorio potrà effettuare eventuali forme di diffusione on 
line di dati solo nei casi previsti da norme di legge o di regolamento. L’eventuale diffusione 
di dati sarà effettuata nel rispetto dei principi di “minimizzazione”, “esattezza” e non 
eccedenza previsti dall’art. 5 del RGPD e delle linee guida emanate dal Garante per la 
protezione dei dati. 
È in ogni caso vietata la diffusione on line dei dati idonei a rivelare lo stato di salute. 

 
5. Conferimento dei dati 
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La natura del conferimento dei dati personali sopra descritta è da ritenersi obbligatoria. 
L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di svolgere le operazioni necessarie 
all’instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro. 

6. Ambito di comunicazione 
L’accesso ai Suoi dati personali da parte delle strutture e degli altri dipendenti del 
Conservatorio avviene esclusivamente per fini istituzionali ed in linea con le previsioni 
legislative e regolamentari di riferimento in materia di lavoro, previdenza, assistenza e 
obblighi fiscali, e tutto ciò che concerne l’amministrazione del personale, nonché relative 
attività complementari ed accessorie. Nell’ambito dei fini istituzionali, i dati possono essere 
comunicati a soggetti per cui la comunicazione è prevista obbligatoriamente dalla 
normativa comunitaria e italiana, o da contratto. Nello specifico possono essere comunicati 
a: 

• M.I.U.R. (Ministero dell’Università e della Ricerca) per l’espletamento delle funzioni 
attribuite dalla legge; 

• Conferenza dei docenti dei conservatori di musica nazionali per le funzioni 
istituzionali ad esso attribuite dalla legge; 

• Conferenza dei direttori dei conservatori di musica nazionali per le funzioni 
istituzionali ad esso attribuite dalla legge; 

• INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) per prestazioni connesse alla 
gestione del trattamento previdenziale; 

• Commissione medica territorialmente competente (nell’ambito della procedura per il 
riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del DPR 461/2001); 

• INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le 
malattie professionali), Autorità di P.S., Sportello unico per l’immigrazione (DPR n. 
334/2004) e/o altre Autorità previste dalla legge (per denuncia infortunio, DPR 
1124/1965); 

• Strutture sanitarie competenti (per visite fiscali, art. 21 CCNL del 06/07/1995, CCNL 
di comparto); 

• Soggetti pubblici e privati ai quali, ai sensi delle leggi regionali/provinciali, viene 
affidato il servizio di formazione del personale (le comunicazioni contengono dati 
sensibili soltanto nel caso in cui tali servizi siano rivolti a particolari categorie di 
lavoratori, ad es. disabili); 

• Compagnie assicurative; 
• Direzione Territoriale del lavoro (per le aspettative e i casi di contenzioso); 
• Centro per l’impiego o organismo territorialmente competente per le assunzioni ai 

sensi della legge 68/1999 e successive modifiche e integrazioni; 
• Autorità giudiziaria; 
• Organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di 
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iscrizione e per la gestione dei permessi sindacali; 

• Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli 
adempimenti dell’anagrafe delle prestazioni art. 53 D.Lgs. 165/2001; 

• altre Pubbliche Amministrazioni presso le quali vengono comandati i dipendenti, 
nell’ambito della mobilità dei lavoratori, ovvero per qualsiasi altro motivo istituzionale 
sia dovuta la comunicazione dei dati; 

• liberi professionisti ai fini di consulenza; 
• personale dipendente a qualsiasi titolo del Conservatorio per svolgere attività 

istituzionali; 
• soggetti terzi per finalità legate all’attività amministrativa, didattico/artistica (ad 

esempio: collaboratori, società ed organizzazioni esterne, ecc. ). 
 
7. Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati 

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali: 
- enti pubblici e privati (Fondazioni, Associazioni, imprese, ecc.) per la gestione di 

attività di natura istituzionale proprie del Conservatorio; 
- Soggetti pubblici e privati per l’espletamento delle procedure in materia di prestiti 

garantiti verso cessione del quinto dello stipendio e piccoli prestiti ai sensi del DPR 
180/50 e 895/50 e successive modifiche; 

- Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Territoriale dello Stato di 
Cosenza per il pagamento degli stipendi del personale dipendente; 

- Banca Credito Cooperativo Mediocrati espleta il servizio di cassa dando seguito agli 
ordinativi di incasso e di pagamento emessi dal Conservatorio. 

- GI. ONE S.p.A., Stradale San Secondo, 96, Pinerolo (TO), per i servizi relativi alla 
gestione integrata della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.  
 

8. Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto di: 

- chiedere al Titolare, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del RGPD, l’accesso ai 
propri dati personali(nonché alle informazioni relative alle categorie di dati trattati, finalità, 
destinatari o categorie di destinatari, l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, 
quale la profilazione, e la logica applicata); la rettifica, la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati. La cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli 
atti che devono obbligatoriamente essere conservati dal Conservatorio; 
- revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca; 
- proporre reclamo a un’Autorità di controllo. 

http://www.portale.conservatoriodicosenza.it/�
mailto:cmcosenza@conservatoriodicosenza.it�
mailto:conservatoriodicosenza@pec.it�


Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

CONSERVATORIO DI MUSICA “Stanislao Giacomantonio” 
Portapiana - Convento di S. Maria della Grazie – 87100 COSENZA 
 

𑠀0984/709024 𑠀0984/29224 - c.f. 80007270780 

Sito Internet:portale.conservatoriodicosenza.it 

Posta Ordinaria:  cmcosenza@conservatoriodicosenza.it 

Posta Certificata: conservatoriodicosenza@pec.it 

 
 
Tali diritti sono esercitabili inoltrando formale istanza al Titolare del trattamento, al 
competente Referente per la protezione dei dati o al Responsabile della protezione dei dati. 
Si rammenta che, per garantire il corretto esercizio dei diritti, l’interessato dovrà rendersi 
identificabile in maniera inequivocabile. Il Conservatorio si impegna a fornire riscontro 
entro 30 giorni e, in caso di impossibilità a rispettare tali tempi, a motivare l’eventuale 
proroga dei termini previsti. Il riscontro avverrà a titolo gratuito salvo casi di infondatezza 
(es. non esistono dati che riguardano l’interessato richiedente) o richieste eccessive (es. 
ripetitive nel tempo)per le quali potrà essere addebitato un contributo spese non superiore 
ai costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico. In caso di 
violazione dei dati personali subite, il titolare procederà alla notificazione della violazione 
all’autorità di controllo competente entro 72 ore dall’accadimento e comunicherà altresì 
l’evento anche all’interessato, salvo i casi di esclusione previsti dalla normativa. 
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