
 

da presentare entro sabato 4 maggio 2019 
         

AL DIRETTORE DEL 
         CONSERVATORIO DI MUSICA DI VERONA 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE  
DEI CORSI PREACCADEMICI - ANNO ACCADEMICO 2018-2019 

 
CANDIDATI PRIVATISTI 

 
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 CANDIDATO/A 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 CHE 

lo studente 

nato a prov. il 

di cittadinanza codice fiscale 

residente a prov. C.A.P. 

in (via/piazza/..) 

telefono cellulare 

indirizzo mail 

 

domicilio (da indicare solo se diverso dalla residenza): 

residente a prov. C.A.P. 

in (via/piazza/..) 

 

q  essere studente della scuola convenzionata _______________________________________________________________ 

 

CHIEDE DI SOSTENERE LE SEGUENTI CERTIFICAZIONI: 

q  Sessione estiva 2019 q  Sessione autunnale 2019  
 

IN CASO DI ESAMI PREVISTI IN SESSIONI DIVERSE, VA PRESENTATA UNA DOMANDA PER 
CIASCUNA SESSIONE CON INDICATO CHIARAMENTE QUALI ESAMI SI INTENDE SOSTENERE 



 

 q STRUMENTO PRINCIPALE __________________________________________________________ 
 

q PRIMO CICLO   docente preparatore: ________________________________  

q SECONDO CICLO  docente preparatore: ________________________________ 

q TERZO CICLO   docente preparatore: ________________________________ 

 
q CICLO UNICO   q Secondo strumento: pianoforte         q       Secondo strumento: clavicembalo 

     q Teorie e tecniche dell’armonia 
     q Storia e storiografia della musica 
     q Poesia per musica e drammaturgia musicale 
  

docente preparatore: _____________________________________________________________ 
 

q PRIMO CICLO  q Teoria, ritmica e lettura cantata 
     q Lettura della partitura 
   

docente preparatore: ______________________________________________________________ 
 

q SECONDO CICLO  q Teoria, ritmica e lettura cantata 
     q Lettura della partitura 
   

docente preparatore: ______________________________________________________________ 
 

q TERZO CICLO   q Lettura della partitura 
   

docente preparatore: ______________________________________________________________ 
 
ALLEGA: 
 

q programma d’esame firmato dall’insegnante e dal candidato stesso per  
CERTIFICAZIONE DI I-II-III CICLO 
CERTIFICAZIONE DI CICLO PER SECONDO STRUMENTO 
CERTIFICAZIONE DI CICLO PER LETTURA DELLA PARTITURA 

          
q attestazione del versamento della tassa d’esame di € _________________ (vedere l’allegato 1) 

q fotocopia di un documento d’identità dello studente e, per i minorenni, anche di un genitore 

 
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  



 

ALL. 1   

CANDIDATI PRIVATISTI: ESAMI DI CERTIFICAZIONE DI CICLO DEI CORSI PREACCADEMICI 

c/c postale n. 17993379 intestato a “Conservatorio di Musica Dall’Abaco” 

o bonifico bancario Banco Posta IBAN: IT39D0760111700000017993379 

Certificazione di I ciclo - strumento principale € 100,00 

Certificazione di I ciclo - strumento principale 
(candidati scuole convenzionate) € 75,00 

Certificazione di II ciclo - strumento principale € 175,00 

Certificazione di II ciclo - strumento principale 
(candidati scuole convenzionate) € 125,00 

Certificazione di III ciclo - strumento principale € 200,00 

Certificazione di III ciclo - strumento principale 
(candidati scuole convenzionate) € 150,00 

Certificazione di ciclo delle altre discipline 
€ 100,00 se unico o primo esame 

€ 75,00 per ogni esame nella stessa sessione oltre al primo * 

Certificazione di ciclo delle altre discipline        
(candidati scuole convenzionate) 

€ 75,00 se unico o primo esame 

€ 50,00 per ogni esame nella stessa sessione oltre al primo * 

 

* In caso di spostamento dell’esame in una sessione successiva del medesimo anno accademico, il candidato 

 integrerà la maggior cifra dovuta 

 
 



 

ALL. 2   COPIA PER IL CANDIDATO PRIVATISTA 
 

 
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N.196/2003  

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ALLIEVI, 
CANDIDATI E DELLE LORO FAMIGLIE 

 

 
Gentile Signore/a, 
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, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 

1. i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla 
formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 
297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003 e normativa collegata);  

2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto codice, che Lei ci  fornisce in questo momento e quelli che ci 
fornirà in occasioni successive, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente 
punto 1 ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati 
personali “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I 
dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria; 

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 il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo 
diritto all’istruzione ed alla formazione;  

4. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; 
5. 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 sanitaria o giudiziaria; 
6. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati 
mediante affissione all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia; 

7. Ferma restando la tutela della riservatezza dell’alunno di cui all’articolo 2, comma 2, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, al fine di agevolare 
l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, dell’alunno per il quale si richiede l’iscrizione, i dati relativi agli esiti 
scolastici, intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari potranno essere comunicati o diffusi, anche a privati e per 
via telematica. Tale comunicazione avverrà esclusivamente su Sua richiesta e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le predette finalità; 

8. il titolare del trattamento è: CONSERVATORIO DI MUSICA “E.F. DALL’ABACO” Via Massalongo 2 – 37121 Verona. Tel. 045-8002814/8009133; fax 
045-8009018, nella persona del Presidente;  

9. 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, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

 
Art. 7    (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in      qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale.  

      


