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I NFO RMA T I VA PE R IL T RA TT A ME NTO DEI DAT I PE RSO NA LI
L’Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici GAETANO BRAGA di Teramo,
con sede legale in Via Noè Lucidi n. 19 - 64100 TERAMO (TE), CF 80003130673 (in seguito,
“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.
30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
(in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità
seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo,
telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, dati scolastici e universitari, dati
sulla composizione del nucleo famigliare, dati reddituali, dati sensibili di origine
sanitaria e giudiziaria) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati
in occasione della domanda di ammissione o di trasferimento e in seguito nel corso
della gestione della sua posizione, didattica e amministrativa.
2. Basi giuridiche del trattamento
Le principali norme che richiedono e giustificano il trattamento sono le seguenti:
•
•
•

•
•

•

•

•

Decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918 n. 1852 portante il Regolamento
generale degli Istituti di Belle Arti, di Musica e di Arte Drammatica
Regio Decreto Legge 7 gennaio 1926 n. 214 portante Disposizioni concernenti
l'ordinamento dell'istruzione artistica
Regio Decreto Legge 11 dicembre 1930 n. 1945 portante Norme per
l'ordinamento dell'istruzione musicale ed approvazione dei programmi di esame
(composizione, direzione d'orchestra, organo e composizione organistica, canto,
pianoforte, arpa, violino, viola, violoncello, contrabbasso, oboe, clarinetto,
fagotto, corno, tromba e trombone) e successive ulteriori norme in materia, per
le parti ancora in vigore
Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 - Ordinamento dell'istruzione artistica
Legge 2 dicembre 1991, n. 390 portante Norme sul diritto agli studi universitari e
tutte le successive leggi di revisione e modifica, le leggi della Regione Abruzzo in
materia, nonché i decreti e i regolamenti attuativi
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado
Legge 21 dicembre 1999, n.508, portante la “Riforma delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica,
degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati”
Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132, di approvazione
del “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21
dicembre 1999, n. 508”
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Statuto dell’Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici “Gaetano
Braga” di Teramo
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto Statale
Superiore di Studi Musicali e Coreutici “Gaetano Braga” di Teramo
Regolamenti Didattici dell’Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici
“Gaetano Braga” di Teramo
Manifesto degli Studi dell’Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici
“Gaetano Braga” di Teramo

•
•
•

L’elenco delle basi giuridiche del trattamento dati è riportato nella sezione “privacy” del
sito dell’Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici “Gaetano Braga” di
Teramo.
Il trattamento avviene sia nel Suo interesse in quanto persona che chiede di usufruire
dei servizi del Titolare, sia per soddisfare gli interessi pubblici correlati all’erogazione
dei servizi didattici e amministrativi propri del Titolare.
Il trattamento può avvenire anche per interessi legati alla tutela dei terzi portatori di
interessi legittimi.
3. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
A)

senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett.
b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
-

B)

Ammissione, immatricolazione e gestione della carriera accademica per gli
studenti di corsi accademici (livello AFAM);
Ammissione, iscrizione e gestione della carriera scolastica per gli studenti di
corsi non accademici (livello PRE e POST AFAM);
Ammissione, iscrizione e gestione della carriera formativa per gli iscritti a
corsi di formazione e aggiornamento, nonché ai corsi di Master;
adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da
rapporti con Lei in essere;
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla
normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e
art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing:
-

inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter,
comunicazioni sulle attività proprie del Titolare e per la rilevazione del grado
di soddisfazione sulla qualità dei servizi;

Rev. 24/05/18
Via Noè Lucidi n. 19 - 64100 Teramo Tel. 0861 248866 • C. F.: 80003130673
istitutobraga@pec it • amministrazione@istitutobraga.it • segreteria@istitutobraga.it
www.istitutobraga.it

ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI
“GAETANO BRAGA”
Statizzato con decreto del 24 febbraio 2015

----------

Le segnaliamo che se siete già nostri iscritti, potremo inviarLe comunicazioni relative a
servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso
(art. 130 c. 4 Codice Privacy).
4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate
all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione
e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo
che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di
cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità
di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.
Il Titolare conserverà senza scadenza tutti i dati relativi alla carriera scolastica per i quali
non sia previsto, dalla legislazione, dai regolamenti e dagli usi istituzionali, un termine
di oblio o di distruzione, dismissione.
5. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 3.A) e 3.B):
· a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o
responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
· a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi
professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi
assicurativi, società informatiche, enti pubblici, etc.) che svolgono attività in
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del
trattamento.
6. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art.
6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art.
3.A) al Ministero Vigilante (attualmente il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, e sue articolazioni), altre Istituzioni del Comparto dell’Istruzione (Scuole
di ogni ordine e grado, Istituzioni Universitarie e Istituzioni AFAM), Organismi di
vigilanza (quali ANVUR), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la
prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno
i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.
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7. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati a Teramo e a Roma (al momento presso
la Società Isidata Srl - Via Ugo Ojetti, 16 - 00137 Roma) e comunque, per quanto noto al
Titolare, all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si
rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il
Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità
alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard
previste dalla Commissione Europea.
8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di
rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3.A) è obbligatorio. In loro assenza,
non potremo garantirLe i Servizi dell’art. 3.A).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3.B) è invece facoltativo. Può quindi
decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di
trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni
commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà
comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 3.A).
9. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR
e precisamente i diritti di:
I.
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile;
II.
ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati;
III.
ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c)l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
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opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi
automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono
e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione
dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing
diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e
che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il
diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può
decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali
ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due
tipologie di comunicazione.

IV.

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
10.

Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti:
▪

▪

▪
▪

11.

compilando l’apposito modulo, presente sul sito dell’Istituto, e
presentandolo agli uffici della segreteria didattica, presso la sede
dell’Istituto, Via Noè Lucidi n. 19 – 64100 TERAMO (TE)
una raccomandata a.r. a Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e
Coreutici “Gaetano Braga” di Teramo, via Noè Lucidi n. 19 – 64100 TERAMO
(TE)
una e-mail all’indirizzo privacy@istitutobraga.it
una pec all’indirizzo istitutobraga@pec.it

Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici
“Gaetano Braga” di Teramo, con sede legale, uffici e attività didattica, in via Noè Lucidi
n. 19 – 64100 TERAMO (TE) e con sede didattica presso il Palazzo Kursaal – Lungomare
Zara, 5, 64021 Giulianova TE e presso le eventuali ulteriori sedi che verranno via via
comunicate agli interessati.

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso
la sede legale del Titolare del trattamento.
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