
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL SITO WEB DEL 

CONSERVATORIO 

L’informativa è resa agli utenti del sito web del Conservatorio di Musica Luisa D’Annunzio di 

Pescara e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link. 

La presente informativa descrive le modalità di gestione del portale web e dei siti tematici del 

Conservatorio in relazione al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano, che 

scelgono di registrarsi e/o che utilizzano servizi online. 

IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone 

identificate o identificabili. Il “titolare” del loro trattamento è il Conservatorio di Musica Luisa 

D’Annunzio di Pescara. 

 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso le sedi del 

Conservatorio di Musica Luisa D’Annunzio di Pescara e sono curati da personale incaricato del 

trattamento. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso, fatto salvo 

quanto previsto da leggi o regolamenti. 

LINK AD ALTRI SITI WEB 

Il Titolare non controlla e non ha modo di supervisionare né il contenuto, né le politiche di 

trattamento dei dati personali, dei siti web e dei servizi di terze parti accessibili attraverso i 

link contenuti all’interno del Sito. Pertanto, non potrà in alcun caso essere ritenuto 

responsabile dei trattamenti effettuati attraverso o in relazione a tali siti di terzi. 

Si invitano quindi gli utenti a prestare la massima attenzione in tal senso, prendendo visione 

delle condizioni d’uso e delle privacy policy pubblicate sui portali visitati. 

 

TIPI DI DATI TRATTATI 

 

Dati di navigazione. 

 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita 

nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che vengono utilizzate per ricavare informazioni statistiche anonime 

sull’uso del sito web e per controllarne il corretto funzionamento e non sono associate a utenti 

identificati; tuttavia per loro natura e mediante associazioni con dati detenuti da terzi, 

potrebbero consentire l’identificazione degli utenti. Rientrano in questa categoria, ad esempio, 

l’indirizzo IP del sistema utilizzato per collegarsi al sito o i nomi a dominio dei computer 

utilizzati dagli utenti che si connettono al sito. I dati potrebbero essere utilizzati per 

l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. Questi 



 

 

dati vengono rimossi dai sistemi dopo l’elaborazione delle statistiche e sono conservati off-line 

esclusivamente per accertamenti di responsabilità in caso di reati informatici e consultabili solo 

su richiesta dell’autorità giudiziaria. 

Dati forniti volontariamente dall’utente nell’utilizzo di servizi on line. 

Per l’utilizzo di servizi on-line che prevedono l’autenticazione, la registrazione o l’invio di e-mail 

sono utilizzati dati personali forniti liberamente dagli utenti: i dati personali degli studenti, 

acquisiti con l'immatricolazione e l'iscrizione o con successive eventuali modalità apposite di 

raccolta, e i dati personali dei dipendenti e/o collaboratori del Conservatorio eventualmente 

acquisti con procedure e con servizi on line, saranno trattati per lo svolgimento delle attività 

istituzionali del Conservatorio, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto dei 

principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza come indicato nel Regolamento di 

attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali. 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito 

comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 

richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

L’utente è libero di fornire i dati personali previsti nei form dei servizi on line. Il loro mancato 

conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

Il soggetto che effettua la registrazione dà liberamente il consenso al trattamento dei dati, 

consapevole che in assenza di tale consenso la registrazione e la sottoscrizione dei servizi non 

possono aver luogo. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario 

a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate 

per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

L’interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e 

dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al 

Titolare, oppure al Responsabile del trattamento mediante i seguenti recapiti: Conservatorio di 

Musica “Luisa D’Annunzio” Via Leopoldo Muzii 5/7, 65124 - Pescara – email: 

privacy@conservatoriopescara.gov.it. 

In particolare, a titolo esemplificativo, ciascun interessato potrà: 

a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 

riguardano; 

b) qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni 

relative al trattamento nonché richiedere una copia dei dati personali; 

c) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; 

d) ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la 

cancellazione dei dati personali che lo riguardano; 

e) ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento; 

f) ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se 

tecnicamente fattibile. 
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La cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti che devono obbligatoriamente 

essere conservati dal Conservatorio. 

Inoltre, in qualsiasi momento, ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati (compresi i 

trattamenti automatizzati, es. la profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati, così come a 

il diritto di revocare il consenso già prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca.  

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei 

dati che lo riguardano violi quanto previsto dalla vigente normativa, ai sensi dell’art. 15 lettera 

f) del succitato Reg. UE 2016/679, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per 

la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, 

paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.  Nel 

caso di richiesta di portabilità del dato, il Titolare del trattamento dovrà fornire in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che lo 

riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679. 

Per il corretto esercizio dei diritti, l’interessato dovrà rendersi identificabile in maniera 

inequivocabile.  

Il Conservatorio si impegna a fornire riscontro entro 30 giorni e, in caso di impossibilità a 

rispettare tali tempi, a motivare l’eventuale proroga dei termini previsti. Il riscontro avverrà a 

titolo gratuito salvo casi di infondatezza (es. non esistono dati che riguardano l’interessato 

richiedente) o richieste eccessive (es. ripetitive nel tempo) per le quali potrà essere addebitato 

un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata 

nel caso specifico.  

I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi 

ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di 

protezione.  

In caso di violazione dei dati personali subite dal Conservatorio il titolare procederà alla 

notificazione della violazione all’autorità di controllo competente entro 72 ore dall’accadimento 

e comunicherà altresì l’evento anche all’interessato, salvo i casi di esclusione previsti dalla 

normativa. 

→ INFORMATIVA SULL'IMPIEGO DEI COOKIES 

I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più 

efficiente l'esperienza per l'utente. La legge afferma che si possono memorizzare i cookie sui 

dispositivi degli utenti se sono strettamente necessari per il funzionamento di questo sito.  

Il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso l'8 maggio 2014 il 

Provvedimento Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del 

consenso per l'uso dei cookie (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014).  

Tale provvedimento è consultabile alla seguente pagina:  

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/3118884. 

 

I cookie 

Le pagine di un sito web possono contenere testo, immagini, e altra informazione 

multimediale, ma possono contenere anche "istruzioni" che vengono eseguite 

automaticamente dal browser dell'utente. La pagina web può contenere anche istruzioni di 

memorizzazione di informazioni sul dispositivo dell'utente (cookie). 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884


 

 

I cookie si distinguono per una diversa finalità di impiego: 

 Cookie tecnici: hanno come unica finalità quella di migliorare l'esperienza di navigazione 

dell'utente oppure di fornire un servizio espressamente richiesto; 

 Cookie di profilazione: hanno invece la finalità di ottenere informazioni sull'utente che 

possano essere impiegate per usi non richiesti dall'utente ad esempio per veicolare 

messaggi pubblicitari di maggior interesse per l'utente. 

I cookie del Conservatorio di Musica Luisa D’Annunzio 

In generale per l'accesso alle pagine/servizi web prodotte dal Conservatorio di Musica Luisa 

D’Annunzio e presentate nelle proprie pagine, dove non diversamente ed esplicitamente 

specificato, vengono impiegati esclusivamente Cookie tecnici. In generale il Conservatorio di 

Musica Luisa D’Annunzio non produce e pubblica pagine web che impieghino Cookie di 

profilazione. 

Le eventuali eccezioni a questa politica vengono esplicitamente evidenziate in ciascuna 

pagina/servizio interessata dall'eccezione. 

I cookie di terze parti 

Alcune pagine web del Conservatorio di Musica Luisa D’Annunzio includono servizi di terze 

parti. Per queste pagine la policy seguita riguardo ai cookie è quella dei fornitori esterni di 

servizio. 

Alcuni casi in cui si impiegano servizi di terze parti: 

 nelle pagine dove si indica la posizione territoriale del Conservatorio vengono inglobate 

le Google maps; 

 le pagine del sito utilizzano anche il servizio di Google Analytics che però ha scopi 

esclusivamente statistici su dati di tipo aggregato e non personale; 

 nel caso di alcuni questionari vengono impiegati servizi di generazione di Isidata; 

 vengono utilizzati alcuni plugin di Facebook che possono tracciare il comportamento dei 

lettori; 

 Twitter potrà trattare i tuoi dati personali per consentirle un’esperienza di navigazione 

arricchita da funzionalità e servizi; 

 Google+ attraverso lo script plusone.js potrà trattare i dati personali secondo le sue 

linee guida 

In tutti questi casi la politica che viene seguita sui cookie è stabilita e fatta evolvere da ciascun 

fornitore esterno al Conservatorio. 

Le politiche adottate per la privacy/impiego dei cookie di terze parti si trovavano alle seguenti 

URL: 

 Google Privacy Policy 

 Twitter Cookie Policy Privacy 

 Politica della Privacy di Facebook.  

 

Come limitare l'impiego dei cookie 

L'utente può negare o limitare l'uso dei cookie modificando sul proprio browser le opzioni in 

tema di privacy o sicurezza. 

 Può conoscere quali cookie sono attualmente memorizzati dal proprio browser 

 Può cancellare tutti i cookie presenti o selettivamente solo quelli indesiderati 

https://www.google.com/intl/it_ALL/policies/privacy/
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
https://www.facebook.com/help/cookies/


 

 

 Può negare l'uso di tutti i cookie (con questa scelta non si garantisce la completa 

fruibilità dei servizi web di questo sito) 

 Può negare l'uso di cookie di terze parti rispetto al sito che si sta visitando 

 Può consentire l'uso dei cookie solo per alcuni siti. 

Una navigazione senza l'utilizzo di cookie tecnici e di profilazione è possibile mediante quella 

che viene definita navigazione in incognito, realizzabile con tutti i principali browser. 

 Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Firefox. 

 Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Chrome. 

 Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Microsoft Edge. 

 Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Safari. 

 Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Opera. 

 

 

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://www.google.com/policies/technologies/managing/
https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
http://help.opera.com/Mac/12.10/it/cookies.html

