AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI VERONA

ISCRIZIONE CORSO A. A. 2018/2019

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: venerdì 8 marzo 2019
IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________ matricola (a cura della segreteria) __________________________________
nato a _________________________________________________ prov. _____________ il _______________________________

CHIEDE L’ISCRIZIONE PER L’A. A. 2018/19
CORSO “Esperienze corali 2019” – Docente coordinatore Mario Lanaro
STUDENTI INTERNI
q

gratuità, essendo iscritto per l’A.A. 2018/19 al Conservatorio di Verona (non occorre allegare documenti)

QUOTE PER ESTERNI
CORSO COMPLETO

q

€ 200

q

SOLO MASTERCLASS

q

€ 100

q

€ 150 se iscritti a scuole/cori convenzionati,
AMBAC, AGC, ASAC/FENIARCO
€ 75 se iscritti a scuole/cori convenzionati,
AMBAC, AGC, ASAC/FENIARCO

LO STUDENTE ESTERNO ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI OBBLIGATORI:
q

attestazione di versamento su c/c postale n. 17993379 o di bonifico bancario su IBAN
IT39D0760111700000017993379 intestato a: Conservatorio di Musica E. F. Dall’Abaco
con la causale contributo corso Esperienze corali 2019 oppure utilizzando un buono Carta del docente
(consultare il sito per le modalità: http://www.conservatorioverona.it/it/news/1040.html )

q

dichiarazione sostitutiva di certificazioni redatta sul modulo allegato ALL. 1

q

copia del permesso di soggiorno (solo per gli studenti stranieri extra UE)

IN RELAZIONE AL D.LGS 196/2003 (PRIVACY) E EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
_L__ SOTTOSCRITT__:

q Dichiara di aver ricevuto l’informativa ex art. 13 d.lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del regolamento europeo 2016/679 (ALL. 2) 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;

q Dà il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le finalità istituzionali e nei limiti stabiliti
dal D. Lgs 196/2006 e ex art. 13 del regolamento europeo 2016/679 ;

q Dà

q 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 e ex art. 13 del regolamento europeo 2016/679 (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;
q Dà

q 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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ALL. 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 46
esente da bollo (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 37 comma 1)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

q

ALLIEVO

q

GENITORE/PATRIA POTESTA’ (per i minorenni)

(cognome e nome) ______________________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni, anche penali, cui incorre chi rende dichiarazioni mendaci ed a conoscenza del disposto degli artt. 75
e 76 disposto del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

lo studente (cognome e nome) _____________________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________

prov. ___________________

il _______________________

cittadinanza ___________________________________________

cod. fisc. ____________________________________________

comune di residenza ________________________________________________________________________ prov. ________________
via/piazza _________________________________________________________________________
tel. ___________________________________________________

nr. ______ cap ___________

cell. ________________________________________________

indirizzo e-mail: _________________________________________________________________________________________________
comune di domicilio (da indicare solo se diverso dalla residenza) ___________________________________________ prov. _______________
via/piazza _________________________________________________________________________

nr. ______ cap ___________

Eventuale scuola/coro convenzionato per riduzione della quota iscrizione:
___________________________________________________________________________________________________________

Data _______________________________
____________________________________________________
Firma * dello studente maggiorenne
per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci
* firma di autocertificazione (leggi 15/68, 131/98) da sottoscrivere davanti all’impiegato di segreteria al momento della presentazione della
domanda. (IMPORTANTE: Se la domanda non viene presentata personalmente è necessario allegare alla presente, debitamente firmata, la
fotocopia di un documento di IDENTITÀ del firmatario).

Eventuali domande incomplete saranno considerate irricevibili.
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ALL. 2

COPIA PER LO STUDENTE

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N.196/2003 E EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679, PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI E DELLE LORO FAMIGLIE
Gentili dipendenti, studenti, fornitori e partecipanti alle attività del Conservatorio,
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) nel
seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come
Regolamento, il trattamento dei dati personali che la riguardano sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela
della vostra riservatezza e dei vostri diritti.
Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati sopra menzionati:
1. tutti i dati personali da Lei forniti, in relazione al Suo rapporto con lo scrivente Conservatorio, verranno trattati dal personale
del Conservatorio esclusivamente per le finalità istituzionali del Conservatorio medesimo, che sono quelle previste nello Statuto
e nei Regolamenti (pubblicati sul sito istituzionale);
2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati previsti dagli art.9 e 10 del
Regolamento saranno trattati esclusivamente e dal personale del Conservatorio, secondo quanto previsto dalle disposizioni di
legge e di regolamento;
3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale
rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l'impossibilità di perfezionare, mantenere e gestire il rapporto con il
Conservatorio e, relativamente al personale dipendente, lo stesso rapporto di lavoro;
4. i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali del
Conservatorio, anche se raccolti non presso il Conservatorio ma presso altri soggetti con i quali il Conservatorio
collabora/coopera nell’ambito delle sue attività;
5. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal
Codice e dal Regolamento; i dati verranno conservati secondo le Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti
definite dall’AGID ed altre autorità pubbliche competenti;
6. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri
soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in
materia di rapporto di lavoro, sanitaria o giudiziaria;
7. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di
regolamento di cui al precedente punto 1. Potranno, altresì, essere comunicati a soggetti terzi che forniscono servizi a questo
Conservatorio; eventuali ditte fornitrici di altri servizi, nonché a soggetti associativi con i quali il Conservatorio stabilisce
rapporti di adesione e/collaborazione.
8. il Titolare del trattamento è il Conservatorio Statale di Musica “E.F. Dall’Abaco” con sede in Via Abramo Massalongo 2 37121 Verona (VR);
9. il Responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore dipendente del Conservatorio (c/o Via Abramo Massalongo 2 37121 Verona (VR);
10. il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) Stefano Pastore (c/o Reggiani Consulting S.r.l. – Via Pacinotti 13 –
39100 Bolzano (BZ). Telefono: 0471 920141 – PEC: dpo@pec.brennercom.net);
11. al Titolare del trattamento o al Responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così
come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento.
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