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Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali -  Art. 13) 

Il Regolamento 679/2016 e le modifiche approntate alla normativa nazionale relativa alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Ex. 
D.Lgs n.101 del 10 agosto 2018) garantiscono che il trattamento di questi si svolga nel rispetto dei diritti, 
delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche. 
 
Per questi motivi l’Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini” con sede in Piazza del Suffragio, 6 - 
55100 Lucca (LU), informa di essere Titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del 
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali ed è tenuto a fornire a tutti i docenti una precisa informativa, ai sensi dell'art.13 
del Regolamento. 
 
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non 
registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  
 
I dati verranno trattati per le seguenti finalità, in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o 
telematici. 
 
1. Oggetto del trattamento 
L’Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini” tratta dati personali e particolari (Art. 9 Reg. UE 
679/2016) da Lei comunicati al momento della partecipazione al bando di concorso. I dati personali e 
particolari oggetto del trattamento che Lei ha fornito saranno trattati nel rispetto degli obblighi imposti dalla 
normativa sopra richiamata. 

2. Finalità del trattamento 
I Suoi dati personali e particolari verranno trattati in ragione dell’attività svolta dall’Istituto in modo lecito e 
secondo correttezza per la seguente finalità: GESTIONE PARTECIPAZIONE BANDI DI CONCORSO e per 
le altre finalità previste da leggi e regolamenti. L'Istituto, su richiesta del partecipante che ne abbia interesse, 
potrà integrare i dati presenti con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione alla partecipazione al 
bando. L’Istituto informa che laddove l’interessato abbia prestato il consenso per autorizzarlo a perseguire 
tutte le finalità menzionate sopra, resterà comunque libero in ogni momento di revocarlo secondo le modalità 
previste al punto 7; a seguito della ricezione di tale richiesta l’Istituto procederà tempestivamente alla 
rimozione e cancellazione dei dati utilizzati secondo le procedure istituzionali previste. 
 
3. Modalità di trattamento dei dati 
I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti 
modalità: raccolta dei dati presso l’interessato, raccolta dei dati anche non direttamente presso l’interessato. I 
dati verranno trattati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in ulteriori operazioni di 
trattamento in termini compatibili con tali scopi. 
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Le finalità precedenti prevedono lo svolgimento delle operazioni di raccolta, registrazione, conservazione e 
modifica dei dati personali mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I 
dati saranno trattati con la collaborazione di soggetti (segretari/e, tecnici informatici, etc.) espressamente 
nominati Addetti al Trattamento, Amministratori di Sistema o Responsabili Esterni. 

4. Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali si fonda sull’esecuzione di obblighi derivanti da un 
contratto (art. 6, punto 1, lett. b) del GDPR); nell’adempimento di obblighi legali (art. 6, punto 1, lett. c) del 
GDPR); nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui 
è investito il Titolare del Trattamento ( art. 6, punto 1, lett. e) del GDPR) e quindi su norme provenienti dal 
diritto dello Stato Membro a cui è soggetto il Titolare del Trattamento. 
 
5. Comunicazione e trasferimento dei dati 
I Suoi dati potranno essere pubblicati sul sito Internet per obbligo di legge (pubblicazione graduatorie, 
punteggi ecc). 
I Suoi dati potranno essere comunicati inoltre a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiesti), a tutti gli 
organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge. 
 
 
6. Rifiuto di conferimento dei dati 
L'eventuale rifiuto di conferire i Suoi dati comporta l'impossibilità di procedere all’esecuzione delle finalità 
previste al punto 2 ovvero di dare luogo alla partecipazione al bando di concorso e tutto ciò che concerne a 
esso. 
 
 
7. Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 14, 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si informa 
l’interessato che egli ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l’accesso a questi, la rettifica e il diritto alla 
portabilità dei dati nei casi previsti. 
La cancellazione o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano sarà possibile solo nei casi in cui non vi 
sia incompatibilità con la Normativa Nazionale applicabile.  
L’interessato inoltre ha diritto di richiedere  al Titolare del Trattamento l’identificazione dei soggetti terzi di 
cui al punto 5 e di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure 
e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it. 
L’interessato inoltre ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento per i trattamenti e le finalità 
non soggette ad obblighi cogenti l’Istituto. 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
 
8. Modalità di esercizio dei diritti  
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  
- una e-mail all’indirizzo  info@pec.boccherini.it 
 
 
9. Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni.  
I dati personali e particolari oggetto di Trattamento saranno conservati nel rispetto del principio di 
proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento.  
Il Titolare tratterà i dati personali e particolari per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra 
e comunque per una durata corrispondente a quanto previsto da norme disciplinanti l’Istituto. 
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10. Titolare, responsabile e incaricati  
Il Titolare del trattamento è l’istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini” della provincia di Lucca, 
con sede in Piazza del Suffragio, 6 - 55100 Lucca (LU), contatto: 0583 464104. 

Il Responsabile del trattamento è il Presidente pro tempore dell’Istituto. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Per.Ind. Nazareno Papucci, contatto: 
studioserafinisnc@pec.it 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 7 Regolamento UE n. 679/2016) 

 
In relazione all'informativa fornita ai sensi dell'art.13 del Regolamento 679/2016 e alle modifiche approntate 
alla normativa nazionale relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati 
personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Ex. D.Lgs n.101 del 10 agosto 2018) e nell’ambito delle 
finalità sopra indicate, La preghiamo di voler esprimere il Suo consenso in merito a:  
 
 
1. il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa 

□ Consento il trattamento                    □ Non consento 
 
 
2. il trattamento dei Suoi dati particolari (art. 9 Regolamento UE n.679/2016) nelle modalità e per le finalità 
indicate nell’informativa 

□ Consento il trattamento                         □ Non consento 
 
 
3. la comunicazione dei Suoi dati personali, eventualmente anche quelli particolari (art. 9 Regolamento UE 
n.679/2016), agli eventuali soggetti esterni indicati nell’informativa ricevuta.  

□ Consento il trattamento                        □ Non consento 
                                                                                                                      
 
 
        Firma 
       ___________________________ 


