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Informativa per il trattamento di dati personali 
degli studenti/utenti 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 agli studenti/utenti del Conservatorio di Cosenza “Stanislao Giacomantonio”. 
 

1. Soggetti del trattamento  
 

Il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti èil 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. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

I dati oggetto del trattamento, da Lei forniti all’atto della domanda per l’ammissione ai corsi 
di studi o, successivamente al superamento di quest’ultima fase, all’atto dell’iscrizione e 
durante lo svolgimento del percorso formativo sino alla prova finale, sono raccolti e trattati 
(nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria) per finalità istituzionali.  
Si precisa che il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di trasparenza, 
correttezza e non eccedenza di cui all’art. 5 del RGPD e che i dati saranno trattati 
esclusivamente per lo svolgimento di attività amministrative e didattiche. 
I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6 
lettera e) del RGPD, per le seguenti finalità: iscrizione e frequenza di corsi di studi in 
presenza e in modalità e-learning; gestione della carriera; comunicazione al MIUR e/o altri 
enti per finalità di carattere statistico, conservazione dei dati per finalità di costituzione di 
un archivio istituzionale storico, organizzazione e comunicazione di iniziative (quali 
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concerti, progetti didattici ed artistici, masterclass, seminari, ecc.); 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 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, etc; gestione della 
carriera universitaria; utilizzo di servizi di orientamento; conseguimento del titolo di studio; 
calcolo degli importi delle tasse dovute; utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica; 
utilizzo dei servizi bibliotecari; accesso ai laboratori e ad altre strutture protette; fruizione di 
contributi, agevolazioni e servizi relativi al diritto allo studio; applicazione delle misure di 
sicurezza degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008; invio 
di comunicazioni inerenti la propria carriera universitaria; rilevazioni per la valutazione 
della didattica e per la custode satisfaction; archiviazione e conservazione degli atti inerenti 
la carriera universitaria, sia riguardo agli studi svolti, sia riguardo agli eventuali incarichi 
ricoperti, e dei titoli di studio conseguiti; elezioni dei rappresentanti degli studenti e per 
eventuale svolgimento dei compiti inerenti la carica elettiva ricoperta dall’interessato negli 
organi di governo del Conservatorio; statistiche e ricerca, in forma anonima; eventuale 
utilizzo di agevolazioni inerenti la disabilità permanente o temporanea dell’interessato; 
gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale. 
Il Conservatorio può altresì trattare i suoi dati personali per scopi statistici e scientifici, 
anche per favorire l’analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi di didattica e del 
diritto allo studio. Successivamente alla Sua carriera i Suoi dati personali saranno trattati 
esclusivamente per finalità di conservazione imposte dalla normativa e/o per scopi 
statistici. 
Gli eventuali dati sensibili e giudiziari nell’ambito dell’attività didattica e gestione delle 
iscrizioni/carriere degli studenti possono essere trattati per le seguenti finalità di rilevante 
interesse pubblico: concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, 
abilitazioni; assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate; istruzione 
e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario o per fini relativi 
al contenzioso giudiziale o stragiudiziale. 
 
3. 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). 
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In particolare, si evidenzia che i dati personali richiesti e acquisiti e i dati relativi alla 
carriera degli studenti 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 e didattica delle carriere e i relativi adempimenti. 
Gli eventuali dati personali sensibili e/o giudiziari saranno trattati nel rispetto RGPD e 
della normativa vigente in materia. Il trattamento di “categorie particolari di dati”, di cui 
all’art. 9 del RGPD, avviene esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla 
normativa inerenti al Suo percorso formativo. 
Il trattamento sarà effettuato per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 
i quali sonostati raccolti e con l’impiego di misure di sicurezza idonee a impedire l’accesso 
ai dati da parte di personale non autorizzato e a garantire la riservatezza e integrità dei Suoi 
dati. E’ previsto che sia effettuata una verifica periodica sui dati trattati e sulla possibilità 
di poterli cancellare se non più necessari per le finalità previste. 
 
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. 
Nell’ipotesi di 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»). 
4. Destinatari dei dati personali ed eventuali trasferimenti di dati all’estero 
I dati personali saranno trattati all’interno del Conservatorio dai docenti del percorso di 
studio prescelto e dal personale tecnico-amministrativo afferente alle strutture competenti 
per le varie tipologie di trattamento. I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad 
altre amministrazioni pubbliche, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali 
procedimenti di propria competenza istituzionale. 
I dati personali potranno essere comunicati anche ad aziende pubbliche o private presso le 
quali potrebbero svolgersi attività didattiche, di ricerca o di tirocinio inerenti il percorso di 
studio prescelto. 
Il Conservatorio potrebbe avvalersi del supporto di fornitori esterni per l’erogazione di 
alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa, i quali potrebbero venire a 
conoscenza dei dati personali degli studenti, ai soli fini della prestazione richiesta.  
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Inoltre, si rammenta che, l’eventuale trasferimento/comunicazione di dati all’estero, in 
paesi appartenenti all’Unione Europea e in paesi non appartenenti all’Unione Europea per 
le finalità legate alla gestione dei trasferimenti degli studenti e degli scambi tra enti di 
Istruzione (ad esempio nell’ambito del programma Erasmus, oppure in virtù di accordi 
interistituzionali, ecc.), avviene nel pieno rispetto della normativa ed in ossequio alle 
prescrizioni e misure segnatamente ivi contenute. 
 
5. Conferimento dei dati 
La natura del conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatoria. L’eventuale rifiuto 
comporta l’impossibilità di svolgere le operazioni necessarie ad instaurare il rapporto tra 
studente e Conservatorio. Il rifiuto rende inoltre impossibile al Conservatorio la corretta 
gestione amministrativa e didattica delle carriere degli studenti, necessaria per eseguire gli 
adempimenti imposti dalla normativa. 
Il conferimento del dato relativo, ad esempio, al numero personale di telefonia fissa e/o 
mobile è facoltativo, ma, qualora non venga comunicato, non potrà essere contattato nei 
casi di urgenza. 
6. Ambito di comunicazione 
Il trattamento dei Suoi dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti del 
Conservatorio avviene esclusivamente per fini istituzionali ed in linea con le previsioni 
legislative e regolamentari di riferimento.  
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:soggetti (eventualmente anche all’estero) cui la comunicazione è prevista per legge, per 
regolamento o dalla normativa nazionale e comunitaria nonché, per l’esecuzione degli 
obblighi contrattuali o precontrattuali (ad esempio: Conservatori di Musica, Università, 
Accademie, Organismi Regionali di Gestione e altri istituti per favorire la mobilità 
internazionale degli studenti, anche ai fini della valutazione dei benefici economici e 
dell'assegnazione degli alloggi (L.390/1991 e leggi regionali in materia), Ministeri e/oaltri 
enti pubblici, pubbliche amministrazioni ed enti tra i cui compiti rientrino quelli della tutela 
e sicurezza, Istituti di Credito, Compagnie di Assicurazione, enti di assicurazione per 
pratiche infortuni, casse di previdenza ed enti di simil genere, Enti locali ai fini di eventuali 
sussidi a favore di particolari categorie di studenti, Avvocatura dello Stato,Ministero degli 
Affari esteri, Questure, Ambasciate, Procura della Repubblica relativamente a permessi di 
soggiorno, al riconoscimento di particolari status, Regione, ecc.). 
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Consulenti legali, contabili, del lavoro al fine dello studio e risoluzione di eventuali problemi 
giuridici relativi alla posizione di utente/studente in essere (ad esempio:Avvocatura 
distrettuale e generale dello Stato, ai fini della gestione del contenzioso penale, civile ed 
amministrativo; Autorità Giudiziaria di qualsiasi ordine e grado, arbitri,Amministrazioni 
interessate ai fini della gestione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, 
Organi di Polizia giudiziaria, Commissioni Tributarie; Liberi professionisti, ai fini di 
patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte quando dovuto; Compagnie di 
assicurazione, in caso di polizze assicurative che prevedano tali comunicazioni, ecc.). 
Soggetti pubblici, privati o associazioni che ne facciano richiesta finalizzata all’orientamento 
lavorativo, formativo, all’inserimento professionale (ad esempio mediante proposte di lavoro) 
e/o allo svolgimento di attività, concorsi, audizioni, etc nel settore musicale anche 
all’estero;Soggetti terzi che collaborano con l’organizzazione al fine di erogare il servizio 
didattico/artistico richiesto (ad esempio: Maestri di musica, Orchestre, Associazioni 
Musicali,Fondazioni, etc). A tutti i soggetti eventuali destinatari delle campagne di 
comunicazione dell’organizzazione. 
7. 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. 
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 
(RPD). 
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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