
CONSERVATORIO DI MUSICA "ARRIGO BOITO"

INFORMATIVA PUBBLICO EVENTI

Titolare del trattamento 
CONSERVATORIO DI MUSICA "ARRIGO BOITO"- Via Conservatorio, 27/A, 43121 Parma – PR.

Finalità del trattamento
I dati personali delle persone che si prenoteranno per partecipare ad eventi aperti al pubblico devono
essere raccolti per consentire eventuali attività di tracciamento COVID. Si richiedono: nome, cognome,
contatto e_mail o telefono e codice fiscale.
In quanto eventi aperti al pubblico, potranno essere raccolte immagini foto/video per pubblicazioni a cura
del Conservatorio, anche online.

Destinatari della comunicazione dei dati
I dati personali raccolti non saranno diffusi. In caso emergano condizioni di focolaio, i dati dei presenti
allo specifico evento potranno essere trasmessi all’ASL competente.

Periodo di conservazione
I dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati, nel rispetto dei termini prescritti dalla legge. Le norme di riferimento prevedono
una durata di 14 giorni.

Diritti dell’interessato
L’interessato, rivolgendosi al Conservatorio di Musica Arrigo Boito, ha il diritto di:
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione; 
- ottenere la rettifica, l’integrazione e la cancellazione dei dati;
- ottenere la limitazione del trattamento;
- ottenere, se applicabile, la portabilità dei dati, ossia riceverli dal titolare del trattamento, in un formato

strutturato di uso comune e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
- presentare reclamo al Garante Privacy in caso di irregolarità riscontrate nel trattamento.
Le richieste potranno essere inviate scrivendo a: privacy@conservatorio.pr.it; dpo@conservatorio.pr.it.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il  mancato  conferimento  dei  dati  personali  essenziali  per  la  gestione  delle  finalità  sopra  elencate
comporta l’impossibilità di accogliere la prenotazione e l’ammissione all’evento.
Al trattamento dei dati personali non sono applicati processi decisionali automatizzati.

____________________________________________________________________________________

☐ Ho preso visione dell’informativa.

NOME________________________ COGNOME ____________________________

E_MAIL ____________________________ TEL ____________________________

CONSERVATORIO DI MUSICA "ARRIGO BOITO"
Via Conservatorio, 27/A - 43121 Parma PR
c.f./p.iva: 80010280347 D.02.13 – Rev.00 Maggio 2021 – Pag. 1
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