Al Direttore del Conservatorio di Musica di Campobasso
DOMANDA ESAMI DI AMMISSIONE O IDONEITA’
Presentazione dal 1 aprile al 31 maggio
IN CARTA LIBERA

Al Direttore del Conservatorio
di Musica di Campobasso

.l.. sottoscritt………………………………………….……………. di …………………………………………………………………………
(nome candidato)

(nome genitore)

nat… a ………………………………………………….……………………………prov…………

il …….…/……..../……..……

residente in …………………………………………… prov.…………..via…………………………………………………... n……
tel ………/……..……….

cell ……./………………… email………………………………………………@.....................
CHIEDE

Alla S. V. di poter sostenere l’esame di ammissione al:
Livello base
Livello intermedio
Livello avanzato
della Scuola di (indicare lo strumento o il corso di studi):………………………………………………….…………………………………
A tal fine dichiara di non aver presentato analoga istanza presso altri Conservatori o Istituti Musicali
legalmente riconosciuti, che alla data del 15.03 c.a. non era allie vo interno di alcun Conservatorio o
Istituto Musicale legalmente riconosciuto,
di essere stat..… preparat …. dal prof. ………………….………………………………………………………………....
residente in ……….………………….………………….………………….………
via ………………….…………………. tel ………/…………. o di essere autodidatta.

Allega alla presente:
1. Autocertificazione (ALLEGATO A/maggiorenni - ALLEGATO B/minorenni);
2. Ricevuta del versamento di € 6,04 (sei/04) sul c/c 1016 intestato a Concessioni Governative Roma.
Causale: Tassa d’esame
3. Fotocopia documento d'identità fronte -retro con firma autografa;
4. Ricevuta del versamento di € 20,00 (€ venti/00) sul c/c 12856860 intestato al Conservatorio di
Musica di Campobasso. Causale: Contributo scolastico
5. Informativa e dichiarazione di consenso ai sensi della L. 675/96.
Il versamento va effettuato a nome del candidato e non è rimborsabile .
Campobasso, ……../……../……..

………………………………………………………………
(firma del genitore o di chi ne fa le veci , se minorenne )

Al Direttore del Conservatorio di Musica di Campobasso

ALLEGATO A
.l.. sottoscritt………………………………………. nat… a ………………………………..prov…..

il ……/…../………

residente in ……………………………………… ………………..via…………………………………………… cap
tel ………/………….

…………

cell ……./………………… email…………..…………………………………..@....................

essendo in possesso dei re quisiti previsti dalla normativa vigente, come da allegata
autocertificazione

DICHIARA

di essere/non essere cittadin… italian… ;
di essere in possesso del seguente titolo di studio …….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….;
di essere studente iscritto presso ….…….…….…….…….… … ….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….;
di aver sostenuto i seguenti esami:

CONSERVATORIO

A.A.

SESSIONE

VOTO in lettere

TIPO ESAME

CAMPOBASSO
Firma
.……/….…/…......
..…….………………………… …………….

Al Direttore del Conservatorio di Musica di Campobasso

ALLEGATO B

.l.. sottoscritt………………………………………. nat… a ………………………………..prov…..

il ……/…../………

residente in ……………………………………… ………………..via…………………………………………… cap
tel ………/………….

…………

cell ……./………………… email…………..…………………………………..@....................

essendo in possesso dei re quisiti previsti dalla normativa vigente, come da allegata
autocertificazione

DICHIARA

di essere/ non essere cittadin … italian…;
di essere in possesso del seguente titolo di studio… ….…….…….…….…….…….…….…….…….…….… ;
di essere studente iscritto presso …….…….…….…….…….… ….…….…….…….…….…….…….…….…….… ;
di aver sostenuto i seguenti esami:

CONSERVATORIO

CAMPOBASSO
.……/….…/…......

A.A.

SESSIONE

VOTO in lettere

TIPO ESAME

..…….………………………… …………….
(firma del genitore o di chi ne fa le veci)

Al Direttore del Conservatorio di Musica di Campobasso

APPORRE
FOTOTESSERA

…l… sottoscritt … …………………………………………… genitore di……………………….………………………………..
candidat … ………………………………………………………………… dichiara che la foto qui apposta è del … propri …
figli…, nat…. a …………………………………………………………… prov.……. il ……/…../………

residente in ……………………… ………………………………..via…………………………………………… cap …………
tel ………/………….

cell ……./………………… email…………..…………………………………..@....................

CAMPOBASSO
.……/….…/…......
..…….………………………… …………….
(firma del genitore o di chi ne fa le veci)

N.b.: lo stampato va presentato per i minori sprovvisti di documento di riconoscimento.

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali
degli allievi e delle loro famiglie

Gentile Allievo, 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 riguardano Lei e/o i suoi fam iliari, 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 suoi dati personali o quelli dei su oi familiari da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali
dell'Istituto, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli allievi e quelle amministrative ad esse strumentali,
così come definite dalla normati va 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 quest o
momento e quelli che ci fornirà in occasioni successive, saranno trattati dall'Istituto 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 l'Istituto 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, associazi oni
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 na tura
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’impossibilit à di fornire all’allievo
tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione;
4. il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi,
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte
Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti;
5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggett o 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 allievi potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo dell'istituto secondo le vigenti disposizioni in
materia;
7. ferma restando la tutela della riservatezza dell’allievo 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’allievo 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 dei da ti è il Conservatorio Statale di Musica "Lorenzo Perosi" , con sede in Campobasso al
Viale Principe di Piemonte 2/A, nella persona del suo legale rappresentante;
Inoltre, copia dell’elenco degli eventuali “Titolari Autonomi” e/o “Responsabili esterni” è disponibile presso la sede
dell’Istituto.
9. al Titolare del trattamento, 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 c ui 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 tra ttamento 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.
∅ dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;
∅ richiede, come previsto dal punto 7 dell’informativa, che i dati relativi agli esiti scolastici dell’allievo siano trattati in
relazione alle finalità di cui all’art. 9 6 del D.Lgs. n. 196/2003 (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).
La presente va sottoscritta a scopo di mera attestazione di aver ricevuto l’informativa prevista dalla legge.
Il sottoscritto Interessato conferma di aver letto l’informativa completa sulla protezione dei dati personali qui
esposta, compresa la parte relativa ai casi più frequenti di dati sensibili o giudiziari.
Firma dell’allievo (se maggiorenne):
Firma del genitore ( se minorenne):
Campobasso,
.……/….…/…......

(padre) (madre)

