MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
EVARISTO FELICE DALL’ABACO DI VERONA

TRASFERIMENTI DA ALTRI CONSERVATORI
CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO
Il Conservatorio di Musica “E. F. Dall’Abaco” per l’a.a. 2021/22 accetta domande di
trasferimento, purché i richiedenti non debbano iscriversi fuori corso.
Non verranno accettate domande di iscritti a corsi Propedeutici.
COME CHIEDERE IL TRASFERIMENTO:
1- dal 1° aprile all’15 maggio 2021 gli interessati dovranno presentare a questo Istituto la
richiesta di sostenere l’esame di verifica delle competenze nella disciplina d’elezione,
utilizzando il modulo previsto, allegando copia dell’intera carriera accademica
comprensiva di esami sostenuti, numero di crediti, votazione e programma svolto, e
indicando eventuali esami da sostenersi in sessione estiva o autunnale;
2- gli stessi dovranno sostenere un esame di verifica delle competenze nel periodo degli
esami di ammissione, le cui modalità di svolgimento verranno date indicazioni sul sito
istituzionale dal 15 aprile 2021;
3- dopo la pubblicazione della graduatoria, gli idonei al trasferimento avranno precedenza
rispetto ai candidati degli esami di ammissione;
4- nel mese di luglio 2021 gli idonei potranno formalizzare la domanda di trasferimento,
utilizzando il modulo previsto. Dovranno altresì iscriversi al Conservatorio di
appartenenza e versare la tassa statale di euro 21,43 e la marca da bollo da euro 16,00.
Tali tasse non dovranno essere versate nuovamente al Conservatorio di Verona;
5- il Conservatorio di Verona richiederà al Conservatorio di provenienza il rilascio del
fascicolo dello studente e la certificazione della carriera accademica dello stesso;
6- una volta ricevuta la documentazione dal Conservatorio di provenienza, lo studente
verrà invitato ad iscriversi entro i 5 giorni successivi trascorsi i quali non sarà più
possibile l’immatricolazione;
7- la carriera dello studente verrà analizzata e, con insindacabile decisione della
Commissione nominata dal Direttore, verrà stilato un verbale di attribuzione crediti.
Questo Conservatorio non risponderà di eventuali ritardi nella consegna della
documentazione e degli eventuali disagi che il procedimento amministrativo potrebbe portare.

Via A. Massalongo 2 - 37121 Verona
Tel. 045 800 28 14 - 045 800 91 33 fax 045 800 90 18
www.conservatorioverona.it / consvr@conservatorioverona.it /PEC conservatorioverona@bpec.it
cod. fiscale 80012500239

AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI VERONA
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)

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

lo studente
nato a

prov.

di cittadinanza

codice fiscale

residente a

il

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/..)

iscritto nell’a.a. _________ al Conservatorio di
corso

annualità

chiede
di potersi trasferire presso il Vostro Istituto nell’anno accademico __________, e allega i documenti richiesti.

IN RELAZIONE AL D.LGS 196/2003 (PRIVACY) E EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
_L__ SOTTOSCRITT__:
 Dichiara di aver ricevuto l’informativa ex art. 13 del regolamento europeo 2016/679 (ALL. 1) 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 salvo diversa autorizzazione;
 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 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;
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

ALL 1.
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679, PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI DEGLI ALUNNI E DELLE LORO FAMIGLIE
Gentili studenti e partecipanti alle attività del Conservatorio,
secondo le disposizioni 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. il Conservatorio, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti,
relativi a Lei o ai Suoi familiari, ai sensi dell’art. 6 lett. e) del GDPR in quanto “il trattamento è necessario per l’esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”;
3. i dati personali appartenenti alle categorie particolari di cui all’art.9 del Regolamento saranno trattati esclusivamente e
dal personale del Conservatorio, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento;
4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. 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;
8. i 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.
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 della Protezione dei Dati (RPD/DPO) è la società 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 dagli artt. 15 e SS. 7 del Regolamento;

