
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”) 
 
Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 (“GDPR”), ed in particolare all’art. 
13, qui di seguito il Titolare del Trattamento (la Fondazione Accademia Musicale Chigiana) fornisce 
all’Interessato – ferma restando l’informativa generale che può essere consultata sul sito di 
FONDAZIONE ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA (“FAMC”) https://chigiana.org/privacy/ e che si 
intende qui integralmente richiamata – le informazioni relative al trattamento dei propri dati personali 
con specifico riferimento all’utilizzo della piattaforma mfClassrooms (di seguito, la “Piattaforma”). È 
fatta altresì salva l’informativa prodotta dal gestore della Piattaforma, autonomo Titolare di alcuni 
dati personali. 
 

* * * * * 
 
Il Titolare – per le sole finalità tecniche volte al corretto svolgimento del servizio sulla Piattaforma – 
può autonomamente raccogliere e/o ricevere le informazioni che riguardano l’Interessato, quali: dati 
anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo fisico, data di nascita, nazionalità, provincia e comune di 
residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i e-mail), dati di traffico telematico 
(es. log, indirizzo IP di provenienza). Base giuridica di tali trattamenti è l’esatto adempimento delle 
prestazioni dovute da FAMC nei confronti degli Interessati. 
 
Il Titolare non richiede all’Interessato, per nessun motivo, di fornire dati “particolari”, cioè, ai sensi 
dell’art. 9 del GDPR, i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici 
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona. 
 
SI SEGNALA TUTTAVIA CHE, ONDE RISPETTARE LE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E DI 
LEGGE LEGATE ALL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA, FAMC HA DIRITTO DI ACCEDERE ALLE 
CONVERSAZIONI DEI DOCENTI CON GLI UTENTI E DEGLI UTENTI FRA DI LORO, 
CANCELLANDO I MESSAGGI, O I FILE ALLEGATI, CHE NON RISPETTINO EVENTUALI DIRITTI 
DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, VIOLINO DISPOSIZIONI DI LEGGE O LE NORME DI CIVILE 
CONVIVENZA. FAMC si impegna a non trattare in alcun altro modo detti messaggi e detti file, salvo 
il caso in cui gli stessi debbano essere trasmessi alla competente autorità in quanto a rilevanza 
penale. 
 

* * * * * 
 
FAMC dispone l’utilizzo di adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, 
l’integrità e la disponibilità di dati personali dell’Interessato, che saranno conservati fino a richiesta 
di cancellazione da parte dell’Interessato ovvero – se precedente – alla scadenza dei termini di 
necessaria archiviazione degli stessi ai sensi delle tempo per tempo vigenti disposizioni legali e 
fiscali. Saranno comunque cancellati tutti i dati personali non richiesti, non necessari o ridondati per 
il raggiungimento delle finalità sopra individuate. I dati personali sono conservati in archivi informatici 
e telematici situati in Italia. 
 

* * * * * 
 
Spettano all’Interessato i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR (diritto di accesso, diritto di 
rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati e 
diritto di opposizione). 
 
Eventuali reclami possono essere rivolti direttamente a FAMC agli indirizzi e con le modalità indicate 
nell’informativa generale all’indirizzo https://chigiana.org/privacy/, ovvero all’autorità di controllo 
competente sul territorio italiano (Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 
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