
Conservatorio Statale di Musica “A. Buzzolla” di Adria
Viale Maddalena 2
45011 - Adria (RO)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016

Gentile candidato,

il Conservatorio Statale di Musica “A. Buzzolla” di Adria desidera fornirle se seguenti informazioni:
a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è il Conservatorio Statale di Musica “A. Buzzolla” di Adria, con sede legale in Viale Maddalena 2,
45011 - Adria (RO). 
Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti:

 Tel: (+39) 0426 21686    
 Email: antonio.buzzolla@conservatorioadria.it 
 Email certificata (PEC):  conservatorioadria@pec.conservatorioadria.it
b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati.

Il Titolare ha designato un Responsabile della protezione dei dati, contattabile utilizzando i seguenti recapiti:
 E-mail certificata (PEC): dpo@pec.brennercom.net
c) Finalità del trattamento.

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per le finalità contabili e amministrative connesse al bando di cui 
Lei ha fatto domanda di partecipazione.
Base giuridica del trattamento:

 art. 6, paragrafo 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 “esecuzione di un contratto di cui l’interessato è 
parte o di misure precontrattuali”, in relazione al bando per cui è stata presentata la domanda di partecipazione.

 art. 6, paragrafo 1, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679, per lo svolgimento dei trattamenti necessari per 
adempiere agli obblighi di legge cui è soggetto il titolare.

d) Obbligatorietà o facoltatività del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto si tratta di un requisito necessario per la partecipazione alla gara indetta 
dall’Università; in caso di mancato conferimento dei dati è preclusa la possibilità di partecipare al bando.

e) Soggetti a cui possono essere comunicati i dati.
A seconda della tipologia di bando per cui fa richiesta di partecipazione, I Suoi dati potranno essere comunicati, per 
poter adempiere alla prestazione concordata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a società fornitrici di servizi 
funzionali all’esecuzione delle attività predette, nonché a pubbliche amministrazioni per i relativi obblighi di legge di cui è 
soggetto il Conservatorio.
I dati comunicati saranno unicamente quelli strettamente indispensabili all’esecuzione della prestazione richiesta e 
verranno preferite, ove possibile, modalità di trattamento in forma anonima. 
Potrà rivolgersi al titolare del trattamento ai contatti indicati al punto a) della presente informativa per avere informazioni 
più dettagliate a riguardo.
I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso.

f) Trasferimento dati ad un paese terzo o organizzazioni internazionali.
Per la finalità di cui alla lettera c) non è previsto il trasferimento dei dati a un paese terzo o organizzazione 
internazionale.
Copia dei Suoi dati è disponibile presso la sede del Titolare, contattabile utilizzando i recapiti presenti nei punti a) della 
presente informativa.

g) Durata della conservazione dei dati personali.
La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali sarà definita secondo i criteri di necessità del 
trattamento e in osservanza degli obblighi legali e/o regolamentari in materia di conservazione di dati.

h) Diritti dell’interessato.
In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica o la cancellazione 
degli stessi. Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo Sua specifica richiesta di riscontro orale), 
anche con mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso. 
Potrà infine richiedere la portabilità dei Suoi dati verso un altro Titolare. 

i) Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo.
Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo 
per proporre reclamo.

j) Processi decisionali automatizzati.
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali.


