CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
EVARISTO FELICE DALL’ABACO

AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI VERONA
CONCERTO DEI GIOVANI SOLISTI CON L’ORCHESTRA DEL CONSERVATORIO

SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 14/03/2012

iscritto all’anno

IL SOTTOSCRITTO

del Corso

Pre-accademico

Ordinario

Triennio

Biennio

Tirocinio

Docente

Brano (se cantante indicare l’aria o il brano da concerto ) da eseguire

nato a

e-mail

prov.

il

/

/

Cell.

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE DEL BANDO GIOVANI SOLISTI CON L’ORCHESTRA
DEL CONSERVATORIO
Inoltre il candidato

I

DICHIARA
di aver preso visione del bando in oggetto

ALLEGA
Fotocopia della parte

Data ______________________

____________________________________________________
Firma * dello studente maggiorenne – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci

IL DOCENTE
Data ______________________

____________________________________________________
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IN RELAZIONE AL DLGS 196/2003 (PRIVACY) _L__ SOTTOSCRITT__:
Dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (ALL. 3) e di essere consapevole che il
Conservatorio di Musica può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali
propri della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 196/2003 "codice in materia di protezione dei dati personali”) salvo diversa autorizzazione.
Dà il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal Dlgs
196/2006 e successive modificazioni (consenso obbligatorio)
Dà
Non dà il consenso a che i dati anagrafici e quelli relativi agli esiti scolastici dell’allievo siano trattati in relazione alle
finalità di cui all’art. 96 del D. Lgs. n. 196/2003 (comunicazione e/o diffusione, anche a privati, per la finalità di agevolare l'orientamento,
la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero dell’allievo) come previsto dal punto 7
dell’informativa;
Dà
Non dà il consenso a che sia effettuata la pubblicazione di immagini dello studente su stampe, prodotti video e sito
internet del Conservatorio
Dichiara di avere compilato la presente domanda ai sensi dell’art. 46 – dichiarazioni sostitutive di certificazioni – del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazione mendace o non più rispondente a verità.

Data _______________________________
____________________________________________________
Firma * dello studente maggiorenne – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci
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