
Alla Direttrice del  
       Conservatorio di Musica Dall’Abaco 
 
 
Oggetto:  ERASMUS +  
  DOMANDA DI SELEZIONE PER LA MOBILITA’ STUDENTI a.a. 2022/2023 
  SCADENZA: 17/02/2022 

 

 
Cognome Nome 
 

 

 
Cellulare 
 

  
email 

 

 
residente in 
 

  
Via 

 

 
iscritta/o al  

 
□ triennio accademico di ___________________________, anno _____________ 
 

 
□ biennio accademico di ___________________________, anno _____________ 
 

 
□ musicoterapia                                                                             anno _____________ 
 

media ponderata al 
31/12/2021 

_____________/110 

 
conoscenza lingua 
straniera 

Lingua Livello (da A2 a C2) Data certificazione 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

certificazione isee  
□ presentata con richiesta benefici accademici  
 
□ non presentata 
 

 
tempo parziale 
 

 
□ dichiaro che per l’a.a. 22/23 richiederò l’iscrizione al tempo parziale 

 
periodo di mobilità 
 

 
□ 1° semestre             □ 2° semestre                 □ full academic year 

 
tipo di mobilità 
 

 
□ studio                                                      □ tirocinio  

 
 
 
 
Sedi 
 

nome istituto città 

 
1. 
 

 

 
2. 
 

 

 
3. 
 

 



 

Dichiara di aver preso visione del Regolamento per il riconoscimento della Mobilità. 

Allegati: 

ALLEGATO VIA E-MAIL A  didattica1@conservatorioverona.it  : 
1. APPLICATION FORM (formato word e pfd con firme); 
2. LEARNING AGREEMENT (formato word); 
3. CURRICULUM EUROPASS (formato word); 
4. LETTERA MOTIVAZIONALE (formato word); 
5. EVENTUALE CERTIFICAZIONE DI LINGUA (formato pdf). 

 

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 

 
 
Letta l’informativa e in particolare le finalità connesse alle riprese audio, video e immagini  

  

☐ Acconsento ☐ 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  

  

☐ Acconsento ☐ 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 
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