
INFORMATIVAAISENSIDELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/03

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati pèrsonali, il Conservatorio di Musica Fauslo Toffefranca di Vibo
Valentia. in qualità di "titolare" deltrattamento, Le fornìsce alcune informazioni:

1) Fonte dei dati personali.
ldati personali in possesso del ConseNatorio di Musica sono raccoltì direttamente presso l'utenza scolastica (in occasione della
presentazione delle domande per sostenere gli esami di ammissione, d'idoneità, di licenza e di compimento e di iscrizione all'istituto) o
presso altri Conservatori di Musica in occasione di trasferimenti.

2) Finalità deltrattamento cui sono destinati i dati.
ldati personali sono trattati nell'ambito della normale attività didattica e amministrativa del Conservatorio ai sensi dei principi di
correttezza, liceita, trasparenza e tutela della riservatezza secondo le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli allievi e le loro famiglie;
b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organidi vigilanza e controllo:
c) finalità funzionali all'attivìtà del ConseNatorio, quali:

- rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza scolastica sulla qualità dei servizi resi;
- promozione ed illustrazione di servizie di attività dell'istituto, effettuale tramite lettere, telefonate,

materiale pubblicitario, etc.

3) Dati richiestida tezi.
Sovente Enti pubblici, Associazioni musicali pubbliche e private, Ditte chiedono idati personali degli allievi iscritti o degli allievi
diplomatisi presso questo Conservatorio per I'elaborazìone dì studi e ricerche statistiche, nonché per l'invio di materiale pubblicitario ed
infomativo relativo a organizzazione di concorsi musicali; selezioni del personale: assegnazione di borse di studio; vendita e
promozione di propri prodottie seNìzi, ecc.
ln relazione a tali richieste, questo Istituto comunìcherà i dati ai soggetti richiedenti - iqualì effettueranno il trattamento in qualità di
"responsabili' nell'accezione della legge n. 675/1996 - solo se l'interessato fornirà il proprio specifico consenso al riguardo.

4) Modalità ditrattamento dei dati e diritti dell'interessato.
ln relazione alle indicate finalità, iltrattamento dei dati personali awiene mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo da
garantire la riseNatezza degli stessi.
L'interessato può ottenere dal titolare la conferma o meno di propri dati personali e che talì dati vengano messi a sua disposizione in

,orma intelligibile; inolke può chiedere di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità del trattamento, di ottenere la

cancellazione. la trasformazione in forma anonima o il blocco deidati kattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica,
o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. ll conferimento dei dati è obbligatorio per

consentire tutti glì adempimenti istituzionalii a tale regola fa eccezione il conferimento dei dati relativi al reddito della famiglia che sono
necessari solo per accedere alle agevolazioni economiche.

lltitolare del trattamento è ìl Direttore del Conservatorio lvl" Francescantonio Pollice, elettivamente domiciliato presso la sede dell'lstituto
a cui ci si può rivolgere per far valere i propri diritti in merito.

llDirettore
Francescantonio Pollice



Allega alla presente istanza:
a) Attestazione del versamento di € da effettuarsi sul c/c bancario

n'1T88Y0100542830000000200000 intestato a :Conservatorio di Musica " Fau§o
Tonefranca'Yibo Valentia - ausaé : Tassa esami a .a. 2017 2:018

. € 700,00 ( uno per ogni esame di compimento di materia principale : inferiore

- medio - superiore) ;

. € 500,00 ( uno per ogni esame di materia complementare ( cultura mus.le
gen.le , arte scenica, lett. poetica e drammatica ect.);

b) fotocopia di un valido documento d'identità;
c) certificati dei titoli musicali conseguiti e dichiarati , propedeutici per l'esame che si
richiede di fare.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RESA DAL GENITORE O
DAL TUTORE DINNANZI AL PERSONALE ADDETTO A RICEVERE LA DOMANDA (5)

FOTO

lo sottoscritto nat a

Prov. il nella qualità di genitore (Tutore) del minore

l'immagine di mi_ figli_ nat_ a Prov. il

tì,

IL GENITORE



A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali cui puo' andare incontro in caso di falsità e di
dichiarazioni mendaci , come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che lo stesso
aspirante :

ènat a Prov.

è residente a

in Via

Prov.

no_CAP._Tel

4. e cittadino 

-;

5.nonèiscrittryidiMusicaolstitutiMusicaliPareggiati;
6. non ha presentato domanda presso altri Conservatori di Musica o lstituti Musicali

Pareggiati, per qualsiasi altro esame;
7. è in possesso del seguente titolo di studio: ovvero

frequenta la seguente scuola

9. è stato preparato, ai fini del richiesto esame dal Prof.
abitante a

in via Tel. owero autodidatta.(2)

ti,

FIRME:
(da apporre al momento della presentazione della domanda all'impiegato ricevente)

del genitore
(se il candidato e minorenne)

1.

2.

3.

SCUOLA DI A. A. e SESS]ONE

del candidato

it



Modulo domanda d'esami per CANDIDATI PRIVATISTI
Anno Accademi co 2017 12018

Presentazione della domanda dal 0110412018 a!3010412018

AL SIGNOR DIRETTORE
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA

..F. TORREFMNCA'
via Corsea s.n.c.

89900 VIBO VALENTIA

DOMANDA PER SOSTENERE L'ESAME DI

! LICENZA N COMP.INFERIORE N COMP. MEDIO tr DIPLOMA

I SOTTOSCRITT_ (cognome e nome dello studente)

nat a (_) t _l_l_residente inYialPiazza

n._ Cap._ Comune

Prov. tel. e-mai!

CHIEDE

per proprio conto / per conto dello stesso minore di sostenere nell'A. A.201612017
ai sensi dell'art.12 del d.P.R. 212105 comma 2 , presso codesto Conservatorio in qualità di

privatista i seguenti esami relativi alla scuola principale di

SESSlONE ESTIVA

Licenza complementare di

Licenza complementare di

Compimento di

SESSlONE AUTUNNALE

di

Licenza complementare di.

Licenza complementare di

diCompimento


