
 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE) 2016/679 

ISCRIZIONE ALLA COMMUNITY “I LOVE IL VIVALDI” 
Nell’ambito del sito dedicato al Vivaldi Flute Week si è voluta creare, per chiunque fosse interessato, una community nell’ambito della 
quale condividere opinioni, progetti, idee legati al campo flautistico ed alle iniziative ed attività connesse al Vivaldi Flute Week stesso. 
I dati richiesti per l’iscrizione formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata nonché del D.Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101. L’iscrizione può essere revocata in qualsiasi momento. 

1. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei dati comunicati è l'Istituto di Studi Superiori Musicali Conservatorio Antonio 
Vivaldi (d'ora in avanti "Conservatorio Antonio Vivaldi" o "Conservatorio") con sede in Alessandria, Via Parma n. 1 (C.F. 80005820065), 
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante pro tempore. 

2. Soggetti autorizzati al trattamento. I dati raccolti ai fini dell’iscrizione alla community verranno trattati dagli amministratori dei siti 
web del Vivaldi Flute week e del Conservatorio di Alessandria oltre che dal personale di quest’ultimo (docenti o impiegati presso la 
segreteria) autorizzato al trattamento ai sensi dell’art. 29 Regolamento (UE) 2016/679. Gli utenti registrati alla community possono 
visualizzare il nome, il cognome e l'eventuale immagine del profilo degli altri iscritti (oltre ai contenuti dagli stessi pubblicati). Chi 
dovesse visitare il sito dedicato al Vivaldi Flute week senza essere iscritto alla community non potrà avere accesso a detti dati.  

3. Responsabili esterni del trattamento. Il Conservatorio si avvale o può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di soggetti 
esterni cui i dati potrebbero essere trasferiti nell'esecuzione di contratti di servizi/fornitura. Detti soggetti, persone fisiche o giuridiche 
(quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la società che fornisce e gestisce il servizio di backup dei dati salvati sul server ed 
eventuali moderatori dei contenuti della community sono stati o saranno nominati, con specifico atto, “Responsabili esterni del 
trattamento” ai sensi dell’art. 28 GDPR 2016/679 con impegno a rispettare i contenuti del Regolamento stesso.  

4. Dati raccolti e finalità del trattamento dei dati. I dati vengono trattati al fine di raccogliere le richieste di iscrizione alla community 
“I love il Vivaldi” e di dar seguito alle stesse. A tal fine vengono richiesti dati che devono essere necessariamente forniti per la 
creazione di un account (nome, cognome ed indirizzo e-mail); l'amministratore del sistema può inoltre visualizzare l'indirizzo IP 
dell'utente se non preventivamente nascosto. L’utente può fornire informazioni ulteriori non necessarie ai fini dell’iscrizione (quali 
immagini profilo, video, contributi che possono contenere dati personali, ecc.).  Non vengono richiesti e ci si raccomanda di non 
inserire nell’ambito dei contributi alla community dati che rientrino nelle categorie di cui all’art. 9 Regolamento (UE) 2016/679 (dati 
particolari in quanto idonei a fornire informazioni sullo stato di salute, l’origine razziale o etnica, l’orientamento sessuale, ecc) o di 
cui al successivo articolo 10 (dati giudiziari). L’eventuale condivisione di simili informazioni è responsabilità dell'utente. Il moderatore 
può decidere di rimuoverle sulla base di una valutazione caso per caso.  
In via soltanto eventuale i dati richiesti all’utente o forniti dallo stesso potranno essere trattati: per la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria ed ogniqualvolta risulti necessario accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare ovvero per dare seguito a 
richieste da parte dell’Autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, di soggetti pubblici, nel rispetto delle 
formalità di Legge. 

5. Modalità di trattamento e conservazione dei dati. Il Conservatorio conserva i dati degli utenti per il tempo necessario agli interventi 
di follow-up nella community, ovvero il funzionamento della community e la relativa gestione. I dati personali dell'utente saranno 
conservati per 5 anni dopo l'ultima interazione con la piattaforma. In seguito verranno rimossi, a meno che l'utente non rinnovi il suo 
interesse a essere iscritto alla piattaforma. Su richiesta dell'utente, i dati personali potranno essere eliminati prima del termine dei 5 
anni. Gli utenti registrati della piattaforma Vivaldi Flute Week possono modificare o eliminare i dati personali nella sezione "Profilo". 
È inoltre possibile modificare o eliminare i contenuti pubblicati. Gli utenti possono anche chiedere al titolare del trattamento dei dati 
di rimuovere il profilo. In questo caso, i contenuti pubblicati sulla piattaforma verranno resi anonimi. Il blocco, la rettifica o la 
cancellazione dei dati personali possono essere effettuati su richiesta contattando il seguente indirizzo email: 
vfw@conservatoriovivaldi.it. 

6. Base giuridica del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati funzionali all’iscrizione alla community avviene sulla base del consenso 
degli interessati (art. 6 paragrafo I lettera a GDPR 2016/679). Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento senza che cessi 
la legittimità del trattamento effettuato in precedenza. 

DIRITTI ESERCITABILI DAGLI INTERESSATI 
I. Diritto di accesso (art. 15 GDPR 2016/679). Ogni interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento, Conservatorio Antonio 

Vivaldi con sede in Alessandria, se sia in corso o meno un trattamento di dati che lo riguarda. Qualora il trattamento sia in corso ha 
diritto di accedere ai dati e di ottenere informazioni riguardo: le finalità del trattamento, le categorie di dati trattati, gli eventuali 
soggetti (o categorie di soggetti) cui i dati siano stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati ovvero i criteri utilizzati 
per determinarlo, l’esistenza dei diritti di richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati nonché di opporsi al trattamento o di 
richiederne la limitazione. 

II. Diritto di rettifica (art. 16 GDPR 2016/679). Ogni interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, senza ingiustificato 
ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano nonché l’integrazione dei dati personali incompleti (previo invio di 
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dichiarazione contenente le informazioni mancanti). 
III. Diritto alla cancellazione o “diritto all’oblio” (art. 17 GDPR 2016/679). Ad eccezione dei casi previsti dall’art. 17, paragrafo 3, GDPR 

2016/679, ogni interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati 
personali che lo riguardano.   

IV. Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR 2016/679). Qualora ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 10 paragrafo 1 GDPR 
2016/679 ogni interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento dei dati personali comunicati. 

V. Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR). Nei casi previsti dalla Legge e senza che ciò leda i diritti e le libertà altrui, ogni interessato 
ha il diritto di ricevere – in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico – i dati personali che lo 
riguardano forniti al Titolare del trattamento nonché il diritto di trasmettere tali dati ad altro Titolare senza impedimenti. 

VI. Diritto all’opposizione al trattamento (art. 21 GDPR 2016/679). Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) GDPR 2016/679, ogni 
interessato ha diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano. Il Titolare del trattamento è tenuto ad astenersi dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che 
dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che risultino prevalenti rispetto agli interessi, ai diritti ed 
alle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

VII. Revoca del consenso. Qualora il trattamento sia basato sull’art. 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’art. 9, paragrafo 2, lettera a) 
GDPR 2016/679, ogni interessato ha diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato. Ciò non pregiudica la liceità del 
trattamento effettuato nel periodo di vigenza del consenso. 

VIII. Diritto di reclamo. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora dovesse ritenere che il trattamento dei dati 
venga effettuato in violazione del GDPR 2016/679 ovvero del D.Lgs. 30 giugno 2006 n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 
2018 n. 101, ogni interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le procedure e 
le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it.  
 Le richieste inerenti l’esercizio dei diritti sopra esposti devono essere inviate in forma scritta presso la sede del Conservatorio 
Antonio Vivaldi in Alessandria, Via Parma n. 1 ovvero mediante comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 
consal@pec.conservatoriovivaldi.it. Il termine per le risposte alle istanze relative all’esercizio dei diritti di cui ai punti da I. a IV. è di 30 
(trenta) giorni estensibili sino a 3 (tre) mesi in caso di particolare complessità (valutata dal Titolare del trattamento Conservatorio 
Antonio Vivaldi). 
 

 
 

 


