
da presentare entro sabato 18 gennaio 2020 
 

AL DIRETTORE DEL 
         CONSERVATORIO DI MUSICA DI VERONA 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE 
DEI CORSI PROPEDEUTICI - ANNO ACCADEMICO 2019-2020 

 
 

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  studente della scuola convenzionata ____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE DI SOSTENERE LE SEGUENTI CERTIFICAZIONI 

nella sessione invernale 2020 



 

 

 q DISCIPLINA DI INDIRIZZO (PRINCIPALE) 

 

 

q DISCIPLINE TEORICO-ANALITICO-PRATICHE-MUSICOLOGICHE 
 
 
     q Lettura della partitura  

      
     q Poesia per musica e drammaturgia musicale 
      
     q Secondo strumento 
      
     q Storia della musica 
      
     q Teoria, ritmica e percezione musicale 
      
     q Teorie e tecniche dell’armonia 
  

 
docenti preparatori: ___________________________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
ALLEGA: 
 

q programma d’esame firmato dall’insegnante e dal candidato stesso per  
CERTIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI INDIRIZZO 
CERTIFICAZIONE DI SECONDO STRUMENTO 
CERTIFICAZIONE DI 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 ALL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 

  _L__  SOTTOSCRITT__, letta l’informativa (allegato 2) e in particolare le finalità connesse alle riprese audio, video e immagini  

 q acconsento q NON acconsento 

all’utilizzo dei miei dati relativi all’immagini e audio per le finalità connesse all’attività di produzione, nonché per la pubblicazione 
sui portali web e social del Conservatorio (consenso facoltativo) 

Letta l’informativa e in particolare le finalità di cui all’art. 96 del D.Lgs. 196/2003, relativo alla comunicazione dei suoi dati personali  

 q acconsento q NON acconsento 

alla comunicazione dei miei dati personali, anche a privati, per la finalità di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento 
professionale, anche all'estero (consenso facoltativo) 

 

Data ___________________________   _____________________________________________________________ 
          firma dello studente; per gli studenti minorenni del genitore o di chi ne fa le veci 



 

 

ALL. 1   

CANDIDATI PRIVATISTI: ESAMI DI CERTIFICAZIONE DEI CORSI PROPEDEUTICI 

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

o bonifico bancario Banco Posta IBAN: IT39D0760111700000017993379 

Certificazione della disciplina di indirizzo (principale) € 125,00 

Certificazione della disciplina di indirizzo (principale) - 
candidati scuole convenzionate € 100,00 

Certificazione delle altre discipline 
€ 75,00 se unico o primo esame 

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

Certificazione delle altre discipline - candidati scuole 
convenzionate 

€ 60,00 se unico o primo esame 

€ 40,00 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 ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 

I suoi dati saranno raccolti e trattati per le seguenti attività: Iscrizione all’esame di ammissione al Conservatorio di Verona Evaristo 
Felice Dall'Abaco; Iscrizione al primo anno accademico e anni successivi per i percorsi di studi del Conservatorio di Verona Evaristo 
Felice Dall'Abaco; Pubblicazioni sul portale web quali, esiti di esami e gestione delle tesi di laurea, nonché l’invio di comunicazioni 
ufficiali; Partecipazione agli eventi organizzati dal Conservatorio di Verona Evaristo Felice Dall'Abaco quali concerti, saggi e 
conferenze; Gestione dei rapporti con indicare ente al diritto allo studio e dei relativi servizi da questi forniti; Gestione delle attività 
didattiche; Verifiche delle dichiarazioni di valore dei titoli di studio per gli studenti provenienti da paesi extra UE. Per tali finalità, il 
trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Titolare nell’ambito di esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico ai 
sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del RGPD. 

Finalità legate alle riprese audio, video e immagini effettuate nel corso delle attività di produzione presso il Conservatorio di Verona 
Evaristo Felice Dall’Abaco, quali concerti, saggi, pubblicazione di manifesti, nonché pubblicazione sui portali web e social del 
Conservatorio. Per tale finalità, i dati relativi all’immagine e audio potranno essere trattati previo Suo specifico e facoltativo 
consenso ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. a).   

Finalità di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero dell’allievo. 

Per tale finalità, ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. 196/2003, i Suoi dati potranno essere trattati previo Suo specifico e facoltativo 
consenso ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. a). Il trattamento di categorie particolari di dati personali, quali dati relativi il Suo stato di 
salute, potranno essere trattati per dare esecuzione agli adempimenti a cui è tenuto il Titolare del trattamento, sulla base delle 
seguenti condizioni di liceità: per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione europea o nazionale ai 
sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) GDPR e art. 2-sexies, comma 2, lett. bb) “istruzione universitaria” del D. lgs. 196/2003 ss.mm.ii.; per 
fini di archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici (art. 9, par. 2, lett. j) RGPD e art. 2-sexies, 
comma 2, lett. cc) del D. lgs. 196/2003 ss.mm.ii.); per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; sulla base di un 
consenso esplicito dell’interessato (art. 9, par. 2, lett. a) GDPR). 

I Suoi dati saranno oggetto di comunicazione e soggetti terzi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad ESU Verona, al 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché società fornitrici di servizi funzionali all’esecuzione delle attività 
predette. I dati comunicati saranno unicamente quelli strettamente indispensabili all’esecuzione della prestazione richiesta e 
verranno preferite, ove possibile, modalità di trattamento in forma anonima.  

La comunicazione di tali dati è obbligatoria per poter portare ad esecuzione le finalità sopra indicate e un suo eventuale rifiuto alla 
comunicazione comporterà per la scrivente l’impossibilità di procedere alla sua richiesta. 

I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso. Suoi dati non saranno in alcun 
modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE, salvo obblighi di comunicazione verso consolati esteri per gli studenti 
provenienti da Paesi terzi extra UE.  I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione della prestazione 
contrattuale concordata, nel rispetto delle altre normative civilistiche e fiscali che potrebbero determinare tempi di conservazione 
ulteriori. Titolare del trattamento è il Conservatorio di Verona Evaristo Felice Dall'Abaco, con sede legale in Via Abramo 
Massalongo, 2 – Verona (VE). Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti: Tel: 045 800 28 14 - 
Email: consvr@conservatorioverona.it. Il titolare del trattamento ha nominato, quale Responsabile per la protezione dei dati, la 
società Reggiani Consulting S.r.l., con sede in via Pacinotti 13, 39100 – Bolzano (BZ). Sarà possibile contattare il Responsabile della 
protezione dei dati utilizzando i seguenti recapiti: Tel: 0471 920 141 - E-mail PEC: dpo@pec.brennercom.net 

 


