
Informativa Privacy 
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Oggetto e Finalità del trattamento

Il Comune di Cinisello Balsamo in quanto Titolare del trattamento dei dati personali, tramite l'Unità 
Operativa Complessa “Servizi Bibliotecari Cultura e Sport”, con il proprio servizio Civica Scuola di 
Musica “Salvatore Licitra”, promuove la cultura musicale artistica attraverso l'offerta di corsi di 
studio specifici aperti alla cittadinanza. I dati personali, di natura anagrafica, raccolti durante le pre-
iscirizioni o le iscrizioni a tali corsi sono oggetto del trattamento e sono necessari ai fini della 
fruizione dei percorsi di studio di ogni allievo iscritto. Nel corso dell'anno scolastico, durante le 
manifestazioni culturali aperte al pubblico, potrebbero essere effettuati dei filmati o delle fotografie, 
solo se l'interessato ha manifestato la propria autorizzazione al momento dell'iscrizione, da fotografi 
esperti e autorizzati dal Comune di Cinisello Balsamo, al solo scopo di pubblicizzare le inziative 
legate alle attività della Scuola Civica di Musica.
I dati raccolti saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità 
sopracitate (art. 5 parag. 1 lett. c). 

Modalità del trattamento

In base all’art. 4 n. 2) e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a 
trattamento elettronico e/o automatizzato.

Origine dei dati

La fonte da cui hanno avuto origine i dati personali che il Comune di Cinisello Balsamo intende 
trattare, per le finalità sopraelencate, sono da attribuire alla compilazione di un form web sul sito 
web del Comune di Cinisello Balsamo nella sezione dedicata alla Scuola Civica di Musica - 
https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique260 , direttamente dall'interessato o 
nel caso di minorenni dal genitore che ne fa le veci, che dovrà fornire i propri dati anagrafici nonché 
la propria autorizzazione, attraverso la compilazione di un modulo da scaricare 

Chi tratterà i dati

I dati personali che verranno raccolti saranno utilizzati dal personale dipendente del Comune di 
Cinisello Balsamo autorizzato, che si occuperà sia della gestione dei corsi dal punto di vista 
logistico sia dal punto di vista amministrativo economico.

Dove sono i dati

La gestione e la conservazione, nonché la messa in sicurezza dei dati raccolti, avverranno su un 
server web ubicato all’interno del territorio comunale, nel Virtual Private Data Center del Comune 
di Cinisello Balsamo di via XXV Aprile 4, e backuppato e replicato nella sede del Centro culturale 
ilPertini. 

Dati sempre aggiornati

I dati inseriti dovranno essere aggiornati, i cambiamenti dovranno essere tempestivamente 
comunicati in modo da poter rettificare o cancellare i dati inesatti (art. 5 parg. 1 lett. d). 

https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique260


Tempi di conservazione

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio. I 
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.

Natura del conferimento dei dati

La natura del conferimento dei dati è obbligatoria affinché il Comune di Cinisello Balsamo possa 
erogare i servizi richiesti. In caso di rifiuto sarà quindi impossibile completare il servizio offerto.
Verranno, quindi, richiesti i consensi in base all’art. 6 parag. 1 lett. a e art. 7. 

Diritti dell’interessato

In base al nuovo Regolamento Europeo (Artt: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) gli interessati possono 
avvalersi di diversi diritti, elencati qui di seguito:

• di chiedere l'accesso ai propri dati personali forniti;

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano;

• di opporsi al trattamento;

• alla portabilità dei dati;

• di revocare il consenso;

• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

Modalità di esercizio dei diritti

E’ possibile esercitare i propri diritti in qualsiasi momento inviando una email all’indirizzo 
privacy-cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it 

Consenso
Acconsento al trattamento dei dati personali, in base al Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati (GDPR) dell'Unione Europea 2016/679,  da me forniti al Comune di Cinisello Balsamo ai fini 
della presente iscrizione, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Civica 
Scuola di Musica, come esplicitato nell'Informativa Privacy (link all'informativa)

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cinisello Balsamo, nella persona pro-tempore, del Sindaco in carica.
Il Responsabile del trattamento dei Dati è il Dirigente dell' Unità Operativa Complessa “Servizi Bibliotecari Cultura e Sport”
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile via mail all’indiirzzo: dpo-cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it
Per l’esercizio dei propri diritti o per informazioni riguardanti i propri dati personali scrivere all’indirizzo: privacy-
cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it 

mailto:dpo-cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it

