
 

                            

 

CSBNO 
 

culture socialità biblioteche network operativo 
 
Piazza Salvo D’Acquisto, 6 – 20044 Arese (MI) 
C.F. - P.iva 11964270158 
www.csbno.net – azienda@csbno.net 

 

_________________________________ 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

CONNESSO AL SERVIZIO, ATTIVITÀ CULTURALI E DI FORMAZIONE EROGATI DALLA 

ACCADEMIA VIVALDI - ISTITUTO MUSICALE CITTÀ DI BOLLATE 

 
La presente Informativa è resa ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, c.d. GDPR 
(General Data Protection Regulation – Regolamento generale sulla protezione dei dati), e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196, c.d. Codice Privacy (come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101), con l’obiettivo di fornire informazioni circa le 
finalità e le modalità di trattamento dei dati personali, gli eventuali destinatari degli stessi nonché i diritti riconosciuti agli 
interessati. 
 

1. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 
 
Il trattamento interessa le seguenti tipologie di dati: 
a) Dati personali comuni  
b) Categorie particolari di dati personali  
 
Lei è informato che i Suoi dati personali sono trattati al fine di poter erogare il Servizio e delle attività culturali e di formazione 
erogate dalla Accademia Vivaldi - Istituto Musicale Città di Bollate, con sede in Via Coni Zugna 15 – 20021 – Bollate (MI), 
e per il supporto alla gestione dell’Accademia, incluse le comunicazioni inerenti ai corsi frequentati, alle iniziative 
organizzate dalla Accademia e di altre comunicazioni funzionali alla attività culturale e formativa promossa dal Comune di 
Bollate e dall’Azienda Culture Socialità Biblioteche Network Operativo (CSBNO) in qualità del gestore dell’Accademia 
tramite convenzione. 
I dati personali descritti nella presente informativa sono trattati dall’Azienda Culture Socialità Biblioteche Network Operativo 
(CSBNO) ai sensi dell’art. 6 par. a) del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 
 

2. Modalità del trattamento  
 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei e/o con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati 
in conformità ai principi di necessità e minimizzazione, e così per il solo tempo strettamente richiesto per il conseguimento 
delle finalità perseguite. Il titolare del trattamento adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di 
sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. 
 

3. Titolare del trattamento dei dati personali e Responsabile al trattamento 
 
Titolare del trattamento è l’Azienda Culture Socialità Biblioteche Network Operativo (CSBNO) con sede legale in Via 
Vittorio Veneto, 18, 20026 Novate Milanese (Mi), e sede operativa in Piazza Salvo D'Acquisto, 6 - 20044 Arese (MI) e può 
essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@csbno.net . 
 
CSBNO, per la organizzazione e gestione delle attività didattiche (allievi e docenze), si avvale della piattaforma informatica 
denominata “Scuola Semplice”, fornita dalla Società BluCloud S.r.l., con sede in Via dei Malatesta, 52/B, Sansepolcro 
(AR), P.IVA 0217670512, che è stata nominata responsabile del trattamento. 
 

4. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (“DPO”) dell’Azienda Culture Socialità Biblioteche Network Operativo (CSBNO) 
può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@csbno.net . 
 

5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 
 
L’utilizzo dei dati personali è necessario per l’erogazione delle attività culturali e di formazione dalla Accademia Vivaldi - 
Istituto Musicale Città di Bollate.  
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Un Suo eventuale rifiuto o il conferimento d’informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe impedire al Titolare e al 
Responsabile del trattamento di erogare correttamente il Servizio. 
 
 

6. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
 
I Suoi dati saranno trattati esclusivamente dal Titolare del trattamento (CSBNO), nonché dal nominato Responsabile al 
Trattamento e dal relativo personale appositamente istruito al trattamento e alla protezione dei dati al fine di assicurare il 
medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. I dati personali non saranno mai comunicati a terzi se non in assolvimento 
di eventuali obblighi di legge. I dati non saranno in alcun modo diffusi.  
 
 

7. Processi automatizzati e profilazione 
 
I dati personali conferiti non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 
profilazione, che possa produrre nei Suoi confronti effetti giuridici, ovvero che possa incidere significativamente sulla Sua 
persona. 
 

8. Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea 
 
I dati raccolti e elaborati non sono trasferiti presso società o altre entità al di fuori del territorio comunitario.  
 

9. Tempi di conservazione dei dati 
 
La informiamo che i Suoi dati personali verranno conservati fino a che Lei non procederà alla disiscrizione dal Servizio e/o 
fino a quando il Servizio non verrà dismesso, fatti salvi tutti gli obblighi di conservazione imposti dalla legge.  
 

10. Diritti dell’interessato 
 
Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, Lei potrà far valere i seguenti diritti: 

• diritto di accesso ai dati, formulando opportuna richiesta delle seguenti informazioni: finalità e modalità del 
trattamento; categorie di dati personali in questione; destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali 
sono stati o saranno comunicati; periodo di conservazione dei dati; logica applicata al trattamento; estremi 
identificativi del titolare e dei responsabili;  

• diritto di richiedere la rettifica ovvero l’integrazione dei dati; 
• diritto di richiedere la cancellazione (nei casi previsti dal Regolamento), la trasformazione in forma anonima dei 

dati ed il blocco dei dati se trattati in violazione di legge, fatti salvi tutti gli obblighi di conservazione imposti dalla 
legge; 

• diritto alla portabilità dei dati; 
• diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati.  

 
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo. 
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica csbno@legalmail.it 
oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo: 
 
CSBNO | Piazza Salvo D'Acquisto, 6 - 20044 Arese (MI) all'attenzione del DPO (Data Protection Officer). 
 
 

11. Consenso generale 
 
Con la iscrizione ai corsi e attività erogate dalla Accademia Vivaldi - Istituto Musicale Città di Bollate e la presa visione 
della presente informativa lei da il consenso al trattamento dei suoi dati personali e dell’iscritto ai corsi e attività per le solo 
ed esclusive finalità descritte nella presente informativa. 
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12. Consenso all’utilizzo di Foto/Video/Audio personali 
 
 
 
Io sottoscritto/a______________________________________________________________________________ 
 
 
Per conto di (in caso si autorizzi per minori) _______________________________________________________ 
 
Presto il consenso alla pubblicazione di Foto, Video e Audio dove presente e al Trattamento dei dati personali ai sensi del 
GDPR (Regolamento Generale sulla protezione dei dati). Con la sottoscrizione del presente modulo, si attesta la veridicità 
dei dati ivi indicati. Il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale quando il minore ha 
un’età inferiore dei 16 anni, ai sensi dell’art. 8 c. 1 del GDPR. 
 

AUTORIZZO 
A titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto 
d’autore, l’Istituto Musicale Città di Bollate all’utilizzo delle foto e/o video e/o audio ripresi durante le iniziative e gl i eventi 
organizzati dall’Associazione. 
 

sul sito web dell’Accademia Vivaldi  presto il consenso  nego il consenso 

     
sulla Pagina Facebook dell’Accademia Vivaldi di CSBNO  presto il consenso  nego il consenso 

     
sul canale Youtube dell’Associazione Vivaldi e di CSBNO  presto il consenso  nego il consenso 

     
su locandine e volantini dell’Accademia Vivaldi  presto il consenso  nego il consenso 

     
su altre testate giornalistiche  presto il consenso  nego il consenso 

 
 
 
 
Luogo_____________ Data____________ Firma______________________________________ 

                  
 
 
 


