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ALLIEVI MAGGIORI DI ANNI 16 
Informazione  per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 

(D. Lgs. 196/2003 e D. Lgs. 101/2018) 

 

 

La Parrocchia di San Vittore di Rho (MI), Piazza San Vittore n. 1 in quanto titolare del trattamento (di seguito “Titolare”), 

gestore dell’Istituto musicale “Giulio Rusconi” di Rho e dell’Istituto musicale “Sisto Reina”, informa 

 

il/la  signor/a ___________________________________________________________ nato/a a __________________________________________________________  

il _________________________________________ residente in ______________________________________________________________________________________                   

che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 (di seguito “GDPR”) i suoi dati personali saranno trattati  con le 

modalità e per le finalità di seguito indicate. 

 

Titolare, responsabile ed incaricati del trattamento  

Titolare del trattamento è la Parrocchia di San Vittore di Rho (MI), Piazza San Vittore n. 1 (P.IVA 08592540150). 

Il Titolare del trattamento può essere contattato all’indirizzo postale della sede o al seguente indirizzo di posta elettronica: 

privacy@istitutorusconi.it ovvero privacy@ilsistoreina.it     

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la Segreteria dell’Istituto Musicale 

“Giulio Rusconi” con sede in Rho (MI), Via Madonna 67, che organizza i corsi di musica. 

 

Oggetto del trattamento 

I dati personali che verranno trattati sono quelli identificativi (ad es. nome, cognome, indirizzo, numero di telefono o 

cellulare, e-mail, riferimenti bancari, ecc.) da Lei liberamente comunicati ed acquisiti per le finalità istituzionali dei corsi 

nonché certificazioni di tutela della salute e/o diverse abilità psico-fisiche, dati necessari per ottenere eventuali benefit e dati 

o immagini di eventi, attività didattiche o complementari. 

 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali, senza il suo consenso espresso (art. 6 lett. b) , e) GDPR) è da ritenersi lecito e eseguito 

secondo correttezza, quando viene effettuato per le finalità istituzionali dell’istituto musicale  e precisamente: 

- istruzione e formazione; 

- attività amministrative ordinarie, così come sono definite dalle normative statali e regionali (R.D. n. 653/1925, 

D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, L. 104/1992, L. n. 53/2003 e normativa collegata); 

- adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità 

(come ad es. in materia di antiriciclaggio D. Lgs. 90/2017); 

- tutela diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

In tali casi i dati personali sono quelli conferiti al momento dell’iscrizione ed i dati raccolti sono “minimizzati”, cioè adeguati, 

pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità del trattamento, esatti ed aggiornati. 

 

Base giuridica del trattamento 

Il conferimento dei dati è necessario per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale 

rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dare luogo all’impossibilità di fornire i servizi richiesti. 

L’Istituto Musicale tratta i dati facoltativi sottoindicati in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della 

presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità in essa descritte. 

Si considerano dati obbligatori: dati anagrafici, eventuali certificazioni di tutela della salute e/o diverse abilità psico-fisiche. 

Dati facoltativi: dati necessari per ottenere eventuali benefit; dati e immagini di eventi, attività didattiche o complementari. 

Si evidenzia la possibile acquisizione di immagini (foto, video individuali o di gruppo) inerenti attività scolastiche 

complementari (saggi, feste, spettacoli, ecc.). L’eventuale comunicazione/diffusione di tali dati, con mezzi propri dell’Istituto 

(sito web, ecc.), potrà essere effettuata previo consenso documentato degli interessati, i quali potranno esercitare in qualsiasi 

momento i diritti di blocco e cancellazione. 

La base giuridica del trattamento è pertanto il rapporto contrattuale con la Parrocchia di San Vittore di Rho (MI), Piazza S. 
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Vittore n. 1 e con l’Istituto Musicale Rusconi, nonché l’esplicito consenso degli interessati. 

 

Modalità del trattamento e protezione dei dati dall’accesso di soggetti non autorizzati 

I dati personali vengono acquisiti direttamente nel pieno rispetto della sicurezza e riservatezza necessari e seguendo le 

modalità indicate all’art. 4 n. 2 GDPR per la raccolta, la registrazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento,  la 

modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 

messa a disposizione, il raffronto, l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione e la distruzione. 

I dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo sia elettronico. 

I dati potranno essere trattati in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 

Regolamento in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti, appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 29 del Regolamento, che agiranno sotto l’autorità diretta del Titolare del Trattamento. 

I dati verranno conservati sia a mezzo di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far 

fronte alle finalità sopra indicate con adeguate misure di sicurezza. 

I dati personali saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti del soggetto interessato.  

Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi e/o 

strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 

È precluso, in ogni caso, l’accesso dei dati di cui alla presente informativa ai soggetti non autorizzati. 

 

Dati particolari e giudiziari 

I dati personali qualificati dal GDPR come particolari e giudiziari verranno trattati nel rispetto del principio di 

indispensabilità del trattamento. Di norma non saranno soggetti a diffusione, salvo la necessità di comunicare gli stessi ad 

Enti Pubblici, nell’esecuzione di attività istituzionali previste da norme di legge in ambito sanitario, previdenziale, tributario, 

infortunistico, giudiziario. L’acquisizione ed il trattamento di questa duplice tipologia di dati avverranno secondo quanto 

previsto da disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità che l’Istituto persegue e se indicate nelle Autorizzazioni 

Generali del Garante per la protezione dei dati. 

 

Comunicazione dei dati 

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) GDPR) , il Titolare potrà comunicare i  dati personali per le 

finalità di cui al paragrafo “Finalità del trattamento” ai seguenti soggetti: 

- Direttore dell’Istituto Musicale “Giulio Rusconi” e dell’Istituto “Sisto Reina”; 

- Responsabili del trattamento; 

- Incaricati del trattamento; 

- Docenti (relativamente ai dati necessari alle attività didattiche, di valutazione, integrative ed istituzionali); 

- Collaboratori scolastici (relativamente ai dati strettamente necessari alla loro attività). 

I dati personali, diversi da quelli particolari e giudiziari, potranno essere comunicati ad enti pubblici o privati esclusivamente 

nei casi previsti da leggi o regolamenti (ad es. ASL competente, società di assicurazione per polizza infortuni, ecc.). Potranno 

essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati. 

I dati personali (limitatamente a nome, cognome e recapito telefonico) potranno essere inseriti nei gruppi WhatsApp di classe 

per avvisi, compiti e comunicazioni e pertanto comunicati agli appartenenti al gruppo. 

I dati relativi agli esiti scolastici degli alunni, opportunamente anonimizzati, potranno essere pubblicati attraverso 

esposizione di tabelloni collocati all’interno dell’Istituto Musicale.  

I dati personali non saranno diffusi a terzi non autorizzati. 

 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo “Finalità di trattamento” è obbligatorio. 

In loro assenza non potrà essere garantito il perfezionamento dell’iscrizione e si determinerà l’impossibilità di fornire tutti i 

servizi necessari. 

Dati personali obbligatori: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, recapito telefonico, foto ed eventuale documento 

d’identità, certificati medici o altre dichiarazioni per la riammissione a scuola in caso di assenza e in determinati casi 

certificati di vaccinazione; 

Dati personali facoltativi: per taluni procedimenti amministrativi attivabili su domanda individuale (benefici, esenzioni, 

certificazioni, ecc.) può essere indispensabile il conferimento di ulteriori dati. 

 

Modalità e durata conservazione dei dati 

I dati verranno conservati sia a mezzo di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far 

fronte alle finalità sopra indicate. 

I dati personali, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, previo il Suo consenso 

espresso in calce alla presente informativa, saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per il 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati; successivamente, per il tempo in cui l’Istituto sia soggetto a 
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obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamenti (cinque anni ai fini 

fiscali e dieci anni ai fini civilistici).  

Trasferimento dei dati personali 

I dati saranno conservati in Territorio nazionale; non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea, né in Paesi 

terzi non appartenenti all’Unione Europea.   

 

Profilazione  

I dati personali non saranno soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

Diritti dell’interessato 

Tra i diritti riconosciuti dall’art. 15 GDPR rientrano quelli di: 

A) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati; 

B) ottenere l’indicazione: 

a)  dell’origine dei dati personali; 

b)  delle finalità e delle modalità di trattamento; 

c)  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del Titolare del trattamento, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti 

ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;  

C) accedere ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o 

l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate 

nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la 

limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del 

GDPR); 

D) richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso 

sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 

automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro Titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei 

dati personali); 

E) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La 

riguardano; 

F) revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo 

consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o 

luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano l’origine razziale, le opinioni 

politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed 

effettuato antecedentemente alla revoca della stessa conserva, comunque, la sua liceità; 

G) proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 

 

Contatti 

L’interessato può esercitare i suoi diritti mediante richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento all’indirizzo postale 

della sede o al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@istitutorusconi.it  ovvero privacy@ilsistoreina.it  

 

 

Il Titolare del trattamento    

Parrocchia di San Vittore di Rho   

   Il Parroco _______ _____________________________ 

 

 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________ C. F. ____________________________________   

  

dichiaro di avere ricevuto l’informativa che precede e di averne compreso il contenuto. 

 

Luogo e data __________________________ 

Firma __________________________________________________________ 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________ C. F. _____________________________________ 

nata/o a _______________________________ il ____________________ residente in _______________________________________ 

presa visione dell’informativa ricevuta sopra riportata relativa al trattamento dei dati personali, in relazione alle attività 

sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento 

 

 

X Presto il consenso 

□ Nego il consenso 

al trattamento dei miei dati personali comuni. 

 

Luogo e data __________________________ 

Firma __________________________________________________________ 

 

 

□ Presto il consenso 

□ Nego il consenso 

al trattamento dei miei dati personali particolari. 

 

Luogo e data __________________________ 

Firma __________________________________________________________ 

 

 

□ Presto il consenso 

□ Nego il consenso 

al trasferimento dei miei dati ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità di cui all’informativa che precede. 

 

Luogo e data __________________________ 

Firma __________________________________________________________ 
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