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Informativa sul Trattamento dei Dati Personali - GDPR 2016/679 

per Open Day Digitale 2021 
 
 

Gent.le Sig./Sig.ra, 

Desideriamo informarLa che il GDPR 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 

personali) prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

norme relative alla libera circolazione di tali dati. 

Nel rispetto della normativa indicata, il trattamento effettuato dal Conservatorio “N. Paganini” sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

In particolare: 

 

1. Titolare del trattamento. 

I dati personali saranno trattati da: Conservatorio “N. Paganini”, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, corrente in Genova alla Via Albaro n. 38 CAP 16145 (CF/PIVA: 80043230103) Indirizzo Pec: 

direzione@pec.conservatoriopaganini.org Tel. +39 010318683, fax. +39 0103620747. 

 

2. Responsabile della protezione dei dati. 

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) è la società Restart srl siglabile 

RSTRT, contattabile al seguente indirizzo e-mail dpo@rstrt.it. 

 

3. Fonte e tipologia dei dati. 

I dati saranno acquisiti direttamente presso l'interessato.  

Il Conservatorio tratterà il dato casella di posta elettronica. 

 

4. Finalità del trattamento. 
I dati personali raccolti saranno trattati per la finalità relativa alla registrazione della volontà di partecipare 

all’Open Day 2021 in modalità telematica. 

 

5. Base giuridica del trattamento. 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di 

misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 
 

6. Necessità del conferimento dei dati. 

Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 4 è necessario al Titolare per poter attivare una stanza 

sulla piattaforma Zoom al fine di presentare l’offerta formativa. 

Il mancato conferimento dei dati per le finalità sopra evidenziate comporta l’impossibilità di poter 

partecipare all’evento.  
 

7. Minori. 

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento sarà lecito soltanto 

se e nella misura in cui, sarà autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. 
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8. Modalità del trattamento. 

I dati verranno trattati dal personale e dai collaboratori del Titolare opportunamente nominati quali 

incaricati e/o responsabili del trattamento con il supporto dei seguenti mezzi: 

a) Tramite calcolatori elettronici e piattaforme telematiche 

b) Manualmente a mezzo archivi cartacei 

 

9. Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali. 

I dati personali sono trattati, nel rispetto della normativa vigente, dal personale del Conservatorio, all'uopo 

incaricato del trattamento e dai soggetti nominati Responsabili del trattamento dal Titolare. 

I dati raccolti potranno essere comunicati, nei limiti pertinenti alle finalità del trattamento, anche al 

fornitore della piattaforma di videoconferenza. 

 

10. Trasferimento dei dati a Paesi Terzi o organizzazioni internazionali. 

Il Titolare non trasferirà i dati personali verso Paesi Terzi o organizzazioni internazionali; nel caso si 

rendesse necessario per obblighi normativi, assicura sin d'ora che tale trasferimento extra UE avverrà 

soltanto verso Paesi Terzi rispetto ai quali esista una decisione di adeguatezza della Commissione 

Europea, oppure verso Paesi Terzi che forniscano una delle garanzie indicate come adeguate dall'art. 46 

GDPR.  
 

11. Periodo di conservazione. 

I dati personali saranno conservati per il solo periodo necessario alle finalità di erogazione del servizio 

Open Day Digitale 2021. 
 

12. Diritti degli interessati. 

Nei confronti del Titolare Lei potrà esercitare i seguenti diritti: 

– Ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal 

caso, ottenere l'accesso ai dati personali e a tutte le informazioni previste dell’art. 15 del GDPR. 

– Ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto 

conto delle finalità del trattamento Lei ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali 

incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa, a norma dell’art. 16 GDPR. 

– Ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo nelle ipotesi 

previste dall'art. 17 del GDPR. 

– Ottenere la limitazione del trattamento quando ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR. 

– Opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati 

personali che La riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR, come indicato 

dall'art. 21 del GDPR, fermo restando quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del 

trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti. 

In caso di opposizione il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali salvo l'esistenza di 

motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle 

libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

– Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 

che la riguardano forniti al Titolare nelle ipotesi previste dall'art. 20 del GDPR tenuto conto delle cause 

di esclusione del paragrafo 3. 

– Non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, che produca 

effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona. 
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Questo diritto non si applica nei casi disciplinati dall’art. 22, paragrafo 2 del GDPR. 

– Rivolgersi all’Autorità di controllo (Garante dei dati personali) per reclamare nel caso ritenga che i Suoi 

dati siano stati trattati in modo illegittimo. 

Potrà esercitare i Suoi diritti contattando il Titolare o l’RPD agli indirizzi sopra indicati. Questi ultimi 

provvederanno a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato ritardo e, comunque, 

entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative alla Sua richiesta. 

13. Processo decisionale automatizzato. 

Il Titolare dichiara che non è in corso alcun processo decisionale automatizzato. 

____________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto ….................................................................................... 

DICHIARA 

di aver ricevuto l'informativa sopra indicata. 

Genova, ….........................   Firma               …................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


