
 

 

 

 

 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

PER LE ISCRIZIONI (STUDENTI E  FAMIGLIE) 

 
1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali da Lei conferiti è l'Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio 
Emilia e Castelnovo ne' Monti, con sede centrale a Reggio Emilia in Via Dante Alighieri 11, 42121 tel. 0522 – 
456771 e Sede distaccata a Castelnovo ne' Monti (RE) Via Roma 4, 42035 Tel 0522 – 610206, email: 
direzioneperi@comune.re.it 
 
2. Responsabile della protezione dei dati personali – Data protection officer (DPO) 
Il Responsabile per la protezione dei dati dell'Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e 
Castelnovo ne' Monti  ha sede a Reggio Emilia in Via Dante Alighieri 11 ed è contattabile al seguente 
indirizzo mail: dpoissmreca@comune.re.it 
 
3. Responsabili del trattamento 
L'Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti può avvalersi di soggetti terzi 
per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Istituto Superiore di Studi 
Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dal 
Regolamento (UE) 2016/679, tali soggetti sono tenuti ad assicurare l’osservanza del Regolamento (UE) 
2016/679 in tutte le parti che riguardano gli adempimenti e gli obblighi in capo ai Responsabili del 
trattamento dei dati, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Così come previsto dall’Art. 28 del 
Regolamento (UE) 2016/679 vengono formalizzate da parte dell'Istituto Superiore di Studi Musicali di 
Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". 

 
4. Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati personali sono trattati da personale interno all'Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e 
Castelnovo ne' Monti previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono 
impartite idonee istruzioni in ordine a misure volte alla concreta tutela dei dati personali così come previsto 
dal Regolamento (UE) 2016/679. 
 
5. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dall'Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e 
Castelnovo ne' Monti per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
Coerentemente con gli scopi statutari dell'Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo 
ne' Monti ed in via generale i dati personali sono trattati dall’Istituto per le seguenti finalità: 

• attivazione di corsi e attività formative e scientifiche nel settore musicale; 

• promozione e sviluppo territoriale dell’educazione e della formazione musicale di base; 

• promozione, anche mediante l’incremento del proprio patrimonio strumentale e bibliotecario, di 
attività di studio e di ricerca nelle diverse aree di interesse musicale (vocale e strumentale, 
pedagogico - didattico, compositivo e musicologico); 

• sviluppo della produzione musicale in modo strettamente correlato alle esigenze di formazione 
professionale degli studenti e a quelle culturali del territorio; 

• predisposizione dei propri servizi realizzando anche gli interventi di propria competenza per il diritto 
allo studio ai sensi della vigente legislazione in materia. 



 
6. Destinatari dei dati personali 
I dati personali in possesso del Titolare del trattamento non sono oggetto di comunicazione o diffusione, 
salvo i casi previsti da obblighi normativi nei rapporti con altre pubbliche autorità od organismi pubblici e 
nei casi in cui il l’interessato abbia rilasciato apposita liberatoria per l’utilizzo di immagini e riprese audio-
video. 
 
7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi 
normativi. 
 
8. Periodo di conservazione 
Nel rispetto degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 i dati personali sono conservati per un 
periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, 
anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e 
indispensabilità dei dati. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o 
non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o 
del documento che li contiene. 
 
9. Diritti degli interessati 
Ai sensi degli Artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 gli interessati hanno il diritto di ottenere 
dall'Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti l'accesso ai dati personali, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento. L'apposita istanza è presentata all'Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e 
Castelnovo ne' Monti contattando il Responsabile della protezione dei dati-DPO al seguente indirizzo mail: 
dpoissmreca@comune.re.it 

 
10. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 

conferimento comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione ai corsi dell’Istituto. 


