
ALLEGATO 1 

Trattamento dei dati personali 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEOCONFERENZE 
E MATERIALE MULTIMEDIALE DIDATTICO PROMOZIONALE E DIVULGATIVO 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il Centro Didattico produzione Musica, in qualità di Titolare del 
trattamento, informa l’Istituto che nella attività didattica dal titolo “Incontriamo il Jazz…live streaming” sarà realizzata 
una serie di conferenze attraverso la piattaforma ZOOM di cui è titolare.  
La modalità di svolgimento delle conferenze prevede l’interazione a scopo didattico di immagini, attraverso la 
piattaforma, tali immagini non verranno in alcun modo registrate.  
 
Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RDP/DPO) 
Per quanto devesse ritenersi necessario il titolare del trattamento è il Centro Didattico produzione Musica nella 
persona del Presidente Claudio Angeleri. I dati di contatto del titolare sono: cellulare 3358202456  info@cdpm.it 
Centro Didattico produzione Musica Via De Amicis 6 24127 Bergamo 
 
Impegni dell’istituto e dei docenti  
L’Istituto scolastico si impegna a informare le famiglie degli studenti, acquisire il loro consenso ed autorizzare il Centro 
Didattico produzione Musica a realizzare l’iniziativa gratuita secondo le modalità descritte nel progetto allegato. Il 
mancato conferimento da parte di uno o più alunni della classe interessata comporta l’impegno del docente a 
mantenere oscurata la telecamera durante la videoconferenza. Tale impegno è di pertinenza esclusiva del docente 
presente durante la videoconferenza e non potrà in alcun modo considerarsi riferito e/o demandato al Centro 
Didattico produzione Musica che dunque dovrà a tutti gli effetti essere considerato soggetto terzo.  
 
Bergamo 1° dicembre 2021  
In fede Il Presidente del Centro Didattico produzione Musica  
dott. Claudio Angeleri 

  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Autorizzazione da compilare e restituire firmata   
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Dirigente dell’Istituto…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Presa visione della seguente informativa e del progetto allegato  

AUTORIZZO il Centro Didattico produzione Musica a realizzare l’iniziativa nella modalità descritta.  

 

Data  /  / (firma leggibile)   ____________________________________ 

 


