FONDAZIONE
OPERA MISSIONARIE DELLA CARITÀ

ISTITUTO DIOCESANO DI MUSICA SACRA

INFORMATIVA SITO INTERNET E SERVIZI WEB
Istituto Diocesano di Musica Sacra rispetta la privacy dei propri utenti e si impegna a proteggere i dati
personali che gli stessi conferiscono a IDMS. In generale, l'utente può navigare sul sito web dell’IDMS senza
fornire alcun tipo di informazione personale. La raccolta ed il trattamento di dati personali avvengono quando
necessarie a IDMS in relazione all'esecuzione di servizi richiesti dall'utente, o quando l'utente stesso decide
di comunicare i propri dati personali; in tali circostanze, la presente politica della privacy illustra le modalità
ed i caratteri di raccolta e trattamento dei dati personali dell'utente. IDMS tratta i dati personali forniti dagli
utenti in conformità alla normativa vigente.
Raccolta di Dati Personali
Dati personali significa qualsiasi informazione che possa essere impiegata per identificare un individuo, una
società od altro ente. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo potrebbe essere raccolto ad
esempio il nome ed il cognome, l'indirizzo di posta elettronica (e-mail), l'indirizzo, un recapito postale od altro
recapito di carattere fisico, altre informazioni necessarie per contattare l'utente, qualifica, data di nascita,
genere, lavoro, attività commerciale, interessi personali, altre informazioni necessarie per la prestazione di
servizi richiesti dall'utente.
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti, rispetto al trattamento di dati personali,
questo Istituto, rappresentato dal Presidente della Fondazione O.M.C. non Autonoma Collegio Pio X, in
qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e, in particolare,
per gestire le attività di istruzione, stabilite dall’offerta musicale didattica, deve acquisire o già detiene dati
personali che Vi riguardano, inclusi quei dati che il D.lgs 196/2003 definisce “dati sensibili e giudiziari”:
dati relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non
italiana;
dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione
dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento;
dati relativi allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e
per la composizione delle classi;
dati relativi alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime
di detenzione (i dati giudiziari emergono anche nel caso in cui l’autorità giudiziaria abbia predisposto un
programma di protezione nei confronti degli alunni che abbiano commesso reati).
Vi informiamo inoltre che il trattamento dei vostri dati personali avrà le seguenti finalità:
partecipazione degli alunni alle attività dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra;
adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del
lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;
Vi forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni:
Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti anche in applicazione dell’art.2 del DPR n.249/1998;
I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le
modalità e le cautele previste dal predetto D.lgs e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle
attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette finalità;
Sono adottate dalla scuola le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal D.lgs;
Il titolare del trattamento è Il Presidente in qualità di legale rappresentante pro tempore della Fondazione
O.M.C.;
Il responsabile del trattamento è il Direttore dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra in qualità di legale
rappresentante;
Gli incaricati al trattamento dati sono gli assistenti amministrativi, espressamente autorizzati
all'assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge, ed edotti dei vincoli imposti dal D.lgs 196/2003;
I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’istituzione
scolastica per le seguenti finalità:
o Agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile;
o Ad altri enti pubblici preposti;
o Ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza.
Vi ricordiamo infine:
che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questo Istituto per l'assolvimento dei suoi obblighi
istituzionali;
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che in ogni momento potrete esercitare i vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del D.lgs 196/2003;
In allegato alla presente informativa sono riportati gli articoli 7, 24, 73 e 96 del D.lgs 196/2003 e l’art.2 del
DPR 249/1998.
INFORMATIVA SUI COOKIES
Questa informativa illustra in dettaglio come questo sito utilizza i cookie nonché i file tipo cookie e le
tecnologie sui suoi siti web, ad esempio i Local Shared Objects, noti anche come i "cookie di Flash", i Web
beacon, ecc. Ci riferiremo a questi generalmente come “cookie”. Se visiti il nostro sito web e le impostazioni
del tuo browser accettano i cookie, l'utilizzo dei nostri cookie sarà considerato accettato.
I cookie sono piccoli file inviati e memorizzati nel tuo computer dai siti web che visiti. I cookie sono
memorizzati nella directory dei file del tuo browser. La volta successiva in cui visiterai il sito, il tuo browser
leggerà il cookie e ritrasmetterà le informazioni al sito web o all'entità che originariamente ha creato il cookie.
Per saperne di più su queste tecnologie e su come funzionano, visita, ad esempio, il sito
allaboutcookies.org.
I cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati
personali identificativi dell'utente.
I tempi di conservazione dei dati acquisiti dipendono dai tipi di cookie. I cookie della sessione scadono
quando viene chiuso il browser. I cookie persistenti, incluso i Local Shared Objects “cookie di Flash”, hanno
date di scadenza tipiche che vanno da due mesi fino a un paio di anni.
Come disabilitare i cookie (opt-out)
La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in modo automatico.
Ciò significa che hai la possibilità, in ogni momento, di impostare il tuo browser in modo da accettare tutti i
cookie, solo alcuni, oppure di rifiutarli, disabilitandone l’uso da parte dei siti. Inoltre puoi normalmente
impostare le preferenze del tuo browser in modo tale da essere avvisato ogni volta che un cookie viene
memorizzato nel tuo computer. Al termine di ogni sessione di navigazione, infine, puoi cancellare dal disco
fisso del tuo dispositivo i cookie raccolti. Se vuoi eliminare i cookie installati nella cartella dei cookie del
browser utilizzato, occorre rammentare che ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione
delle impostazioni. Selezionando i collegamenti sottostanti puoi ottenere istruzioni specifiche per alcuni dei
principali browser. Microsoft Windows Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windowsvista/block-or-allow-cookies
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies
Mozilla Firefox:
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Apple Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html
Per non ricevere i cookie di Google Analytics visita la pagina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
Se vuoi saperne di più sui cookie in generale visita la pagina www.allaboutcookies.org
In alternativa è possibile disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics, utilizzando il componente
aggiuntivo di opt-out fornito da Google per i browser principali.
Comunicazione di Dati Personali
In caso di raccolta di dati personali, IDMS informerà l'utente delle finalità della raccolta al momento della
stessa, ove necessario, richiederà il consenso dell'utente. IDMS non comunicherà i dati personali dell'utente
a terzi senza il consenso dell'utente, salvo le limitate circostanze specificate in seguito nella Sezione "Ambito
di Comunicazione e Diffusione di Dati Personali".
Se l'utente decide di fornire a IDMS i propri dati personali, IDMS potrà comunicarli all'interno dell’IDMS od a
terzi che prestano servizi a IDMS, solo rispetto a coloro che hanno bisogno di conoscerli in ragione delle
proprie mansioni, e, ove necessario, con il permesso dell'utente. IDMS invierà all'utente materiale relativo ad
attività di informazione ed a ricerche di mercato solo dopo aver informato l'utente ed aver ottenuto il
consenso dello stesso al trattamento, in conformità alle disposizioni vigenti in tema di protezione di dati
personali.
Finalità e Modalità di Trattamento dei Dati Raccolti
IDMS tratta i dati personali dell'utente per le seguenti finalità di carattere generale: per soddisfare le richieste
relative a specifici prodotti o servizi, per personalizzare la visita dell'utente al sito, per aggiornare l'utente
sulle ultime novità in relazione ai servizi dell’IDMS, od altre informazioni che IDMS ritiene siano di interesse
dell'utente, e che provengono da IDMS o dai suoi partners, e per comprendere meglio i bisogni dell'utente ed
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offrire allo stesso servizi migliori. Il trattamento di dati personali dell'utente da parte dell’IDMS per le finalità
sopra specificate avviene in conformità alla normativa vigente a tutela di dati personali.
Ambito di Comunicazione e Diffusione di Dati Personali
I dati personali dell'utente non vengono comunicati al di fuori della realtà dell’IDMS senza il consenso
dell'interessato, salvo quanto di seguito specificato.
IDMS può comunicare i dati personali dell'utente a terzi in uno dei seguenti casi: quando l'interessato abbia
prestato il proprio consenso alla comunicazione; quando la comunicazione sia necessaria per fornire il
prodotto od il servizio richiesto dall'utente; la comunicazione sia necessaria in relazione a terzi che lavorano
per conto dell’IDMS per fornire il prodotto od il servizio richiesto dall'utente (IDMS comunicherà a questi solo
le informazioni che si rendono necessarie in relazione alla prestazione del servizio, ed alle stesse è vietato
trattare i dati per finalità diverse); o per fornire all'utente le informazioni che IDMS ritenga sia interessato a
conoscere dal IDMS stessa e dagli altri enti ad essa collegati (in qualsiasi momento l'utente potrà richiedere
di non ricevere più tale tipo di informazioni). IDMS inoltre divulgherà i dati personali dell'utente in caso ciò sia
richiesto dalla legge.
I Minori e la Privacy
Il sito web dell’IDMS è pensato per un utilizzo anche da parte di minori di 18 anni in quanto presenta
contenuti puramente didattici e culturali. Quindi IDMS non richiede, in fase di iscrizione, la maggiore età
dell’utente.
Siti di Terzi
Il sito web dell’IDMS contiene links ad altri siti. IDMS non condivide i dati personali dell'utente con questi siti
e non è responsabile delle pratiche degli stessi in relazione alla tutela ed al trattamento di dati personali.
IDMS invita l'utente a prendere visione delle politiche della privacy di tali siti per conoscere le modalità di
trattamento e raccolta dei propri dati personali da parte di tali siti web di terzi. Fornitori esterni di servizi.
Potrebbero esserci alcuni servizi offerti da terzi sul sito che vi facilitano l’uso di questo. Se scegliete di
usufruire di tali servizi opzionali, divulgheremo alcune delle vostre informazioni personali necessarie al
Fornitore esterno di servizi. Prima di fornire tali informazioni al Fornitore, vi permetteremo di vedere quali dati
stiamo per inviare e vi permetteremo di approvare tale divulgazione. Naturalmente potrete evitare tale
divulgazione di informazioni ad un Fornitore esterno di servizi scegliendo di non avvalervi di tali servizi.
Siccome le procedure relative alla privacy di tali terzi fornitori di servizi sono al di fuori del nostro controllo,
dovrete valutare tali procedure prima di decidere se avvalervi o meno dei loro servizi. Fornitori interni di
servizi. Potremo avvalerci di fornitori interni di servizi (ad esempio motori di ricerca, gruppi di discussione,
ricerche) e pertanto potremo fornire alcune delle vostre Informazioni personali direttamente a loro. In alcuni
casi, il Fornitore interno di servizi potrà raccogliere informazioni direttamente da voi (ad esempio potremmo
chiedere ad un provider di condurre una ricerca per nostro conto). In tali casi verrete informati del
coinvolgimento del fornitore e le informazioni che deciderete di fornire saranno strettamente facoltative. In
ogni caso, l’accesso, l’utilizzo e la divulgazione da parte dei fornitori interni di servizi delle informazioni che
forniamo loro, sono limitati da obblighi di confidenzialità. Se fornite informazioni ulteriori direttamente a un
Fornitore interno di servizi, il loro utilizzo sarà regolato dalla loro politica sulla privacy ad esse applicabile.
Richieste legali
IDMS collabora con gli inquirenti e con i terzi per far applicare le leggi, i diritti di proprietà intellettuale ed altri
diritti. Quindi i tutori della legge a livello locale, statale ed internazionale hanno il diritto di richiedere ed
ottenere le informazioni personali che vi riguardano (e voi ci autorizzate a fornirle loro) qualora a nostra
discrezione lo riteniamo necessario o opportuno relativamente ad investigazioni di frodi, di violazioni di diritti
di proprietà intellettuale, di pirateria o altre attività illecite o che potrebbero esporre noi o voi a responsabilità
legali.
Modifiche alla politica della Privacy
IDMS modificherà di volta in volta la presente politica della Privacy. Qualora IDMS modifichi in termini
sostanziali le modalità di trattamento dei dati personali dell'utente, renderà disponibile tale informazione
pubblicando apposita comunicazione sul proprio sito.
Domande o Suggerimenti
In caso di domande o dubbi in relazione alla raccolta, all'uso al trattamento, od alla comunicazione o
diffusione dei propri dati personali, l'utente può inviare un'e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteria@istitutomusicasacratreviso.it
Il presente documento è stato aggiornato il 28/02/2017
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ALLEGATO ALL’INFORMATIVA

Decreto Legislativo n. 196/2003.
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1- L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2- L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o
incaricati.
3- L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4- L’interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

