
Informativa sull'uso dei dati personali

Come previsto datt'art. 13 det D,Lgs, 196/2003 "Codjce ìn materia dì protezione dei dati pèrsonati", Vj
informiamo che possono essere oggetto di trattamento j dati personati, anche sensjbitì e gjudiziari quatora
indispensabiti, durante to svolgjmento dette attività scolastiche.

ll trattamento del vostri dati personali avrà. Dertanto. le seeuenti finalità:
> partecipazione degli studenti alte attività didattiche svotte dat['lstituto;
> adempìmento dì obbtighi derivanti da leggì, contratti, regolamenti jn materìa dì igiene e sicureza del

tavoro, in mateda fiscate e assicurativa;
> tutela dei diritti in sede gjudjziaria.

It trattamento del dati personali da Darte dell'lstituto larà rqdolato come ierué:
> lt trattamento dei dati perconatj sarà improntato a principi di correttezza, Uceità e trasparenzà e di tuteta

detla riservatezza e dei diritti;
> I dati personati verranno trattati anche con l'ausilio di strumenti e(ettronici, o comunque automatizzati, aon

te modaLjtà e te cautele previste dal predetto D.Lgs. e conservati per il tempo necessano atl'espletamento
detLe attività istjtuzionati e amministratiye rìferibjti atte predette finalità;

> lL titolare deltrattamento è i[ Conservatorìo dì Musica IUr{BERTO GIORDANO" dj Foggja;
> I dati oggetto di trattamento potranno essere comunjcatj a soggettl esterni alt'ìstìtuzione scolastica per

obblighi di tegge o per servjzi professjonaU affidati atl'esterno;

Vi ricordiamo. inflne:
> che il conferimento dej dati richjesti è indjspensabite a questa istìtuzione scotastica per lassolvìmento dei

suoi obbtighi istituzionati;
> che jn ogni momento potrete esercìtare i vostri diritti nei confronti det titotare del trattamento, ai sensi

delt'art. 7 det0.Lgs. 196/2003;
> che potret€ awalervi della posslbllltà prevlsta dall'srt.96 D,Lgs. 196/2003 dl comunica.ione e dlffusione

del dati pcrsonali necessari ad agevolare l'orièntamento, la formazlone e l'inserimento professlonale,
anche all'estero e per via telematlca,

circa ta posslbllltà prevlsta dall'art.96 D.Lgs, 196/2003, relativa alla comunlcazione dei datl perronali al fine
di agevolarè l'odentamento, la formazlone e l'inserlmento professionale, anche all'eltero e per via
telematica, iulà sottoscritto/a

I da i[ consenso n nega il consenso

Foggia, _/ _/
Firma

LIBEMTORIA PER L'USO DI IIAIAAGINI E FILMATI

5i riLascia, inottre, ta tiberatoria per la ritevaz:one e l'uso di immagini e/o fjtmati relativi al/alla proprio/a
fjgtio/a per te finaLìtà di seguito specificate. Tate autodzzazione sj intende gratuita e vauda per it periodo dj
permènenla neLt'lstituto, satvo diversa djsposizione.

Foto di classe adèsclusivo uso delle famigtie degu studenti

Manjfestazionj pubbtiche di attjvità didattiche in occasione di esposizjoni, mostre ed eventi
Diffusione di attività didattiche ritevanti tramite supportj editoriati cartaceì e/o jnformaticj {C0 Rom,
DVD, ecc)
Diffusione di attività didattiche rilevanti tramite iI sito istìtuzionale dett'lstituto
Tutte Le finatità sopra specificate

LO STUDENIE / I GENITORI (o chi ne fa le vecl)
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