INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento.
o
Titolare del trattamento è il Conservatori o di musica Luigi Cherubini - Firenze, con sede legale
in Piazza delle Bell e Arti, 2, 50122 - Firenze (FI). Sarà po sibile con attare il Titolare del
trattamento utilizzando i seguenti recapiti:
Email: inclusione@conservatoriopollini.it
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati.
Il Responsabile della protezione dei dati è il la società Reggiani Consulting S.r.l., con sede in
via Pacinotti 13, 39100 – Bolzano (BZ).
Sarà possibile
s
contattare il
recapiti:

Responsabile della protezione dei dati utilizzando i seguenti

Tel: 0471 920 141 - E-mail PE C: conservatorio.pd@legalmail.it
Finalità del trattamento.
Il trattamento dei Suoi dati pe sonali è effettuato per la realizzazione delle finalità scientifiche
del Progetto “Studenti con DSA nell’AFAM.”
Il trattamento dei S uoi dati personali viene effettuato dal Titol are nell’ambito di esecuzione dei
propri compiti di interesse pub blico ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del RGPD.
Il trattamento delle categorie particolari di dati pers onali (dati relativi allo stato di salute) viene
effettuato per fini di ricerca scientifica ai sensi dell’art. 9, co mma 2, lett. j) del R GPD e sulla
base di un consenso esplicito da Lei prestato (art. 9, comma 2, let t. a). Il consenso al
trattamento dei dati relativi allo stato di salute è obbligat orio e il mancato conferimento
comporterà l’impossibilità di partecipare al Progetto.
Divulgazione d ei risultati di ricerc a.
La divulgazione dei risultati statistici e/o scientifici (ad ese mpio medi ante pubblicazione di
articoli scientifici e/o la creazione di banche dati, anche con modalità ad accesso aperto,
partecipazione a co nvegni, ec c.) potrà avvenire soltanto in forma anonima e/o aggregata e
comunque secondo modalità che non La rendano identificabile.
Trasferimento dati ad un paese terzo o organizzazioni internazionali.
I Suoi dati personali forniti nella compilazione del questionario attraverso i moduli di Google,
comporterà il trasf erimento dei Suoi dati fuori dal territorio dell’Uni one Europea. Google
aderisce alle disposizioni dell' ccordo E U-US Privacy Shield Framework e Swiss-US Privacy
Shield Framework.

Durata della conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali saranno conservati fino al raggiungimento delle finalità del Progetto e
comunque non oltre 5 anni dal momento della raccolta del dato.
Diritti dell’interessato e revoca del consenso prestato
In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la
rettifica o la cancellazione degli stessi. Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta
(salvo Sua specifica richiesta di riscontro orale), anche con mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a
richiedere la limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso. Potrà infine richiedere la
portabilità dei Suoi dati verso un altro titolare. In qualsiasi momento potrà inoltre revocare i
consensi prestati attraverso la presente informativa. Per revocare uno o più dei consensi
prestati sarà sufficiente contattare uno dei recapiti indicati al punto a) della presente
informativa.
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di
rivolgersi all’Autorità di Controllo per proporre reclamo.
Processi decisionali automatizzati
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi
dati personali.

