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DOMANDA DI ISCRIZIONE al
da consegnare entro e non oltre il 07.12.2018
PERCORSO 24 CFA (IN LINGUA ITALIANA)

Alla Direzione del
Conservatorio "C. Monteverdi"
Il/La sottoscritto/a
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(nome e cognome)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,
dichiara
di essere nato/a a____________________________ il ___________________________________
residente a _________________________________ codice postale ______________________________
via _______________________________ n. _____ telefono____________________________________
cellulare ___________________________________ E-mail ____________________________________
cittadinanza italiana / altro _____________________ codice fiscale _______________________________
Domiciliato in ______________________________
di essere iscritto al seguente corso di diploma presso il Conservatorio di Bolzano e pertanto di essere
esonerato dal pagamento delle tasse
__________________________________________
Matricola _____________________
di essere iscritto al seguente corso di laurea/laurea magistrale presso l’università di:

__________________________________________
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (conservatorio/università):
_________________________________________

chiede
a codesta Direzione di essere iscritto/a
al “Percorso 24 CFA” (in lingua italiana)

A tal fine:
 dichiaro che intendo frequentare l’intero Percorso 24 CFA secondo il piano di studi allegato all’apposito
regolamento;
dichiaro che intendo frequentare solo una parte del Percorso 24 CFA ovvero ___________ CFA.

Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Titolare del trattamento dei dati personali è il Conservatorio di musica “Claudio Monteverdi” di Bolzano, presso piazza Domenicani 19, 39100
Bolzano, e-mail: info@cons.bz.it
PEC: Conservatorio.Monteverdi@pec.prov.bz.it
Responsabile della protezione dei dati (RPD): I dati di contatto del RPD del Conservatorio sono i seguenti: Conservatorio di musica “Claudio
Monteverdi” di Bolzano, presso piazza Domenicani 19, 39100 Bolzano; e-mail: info@cons.bz.it PEC: Conservatorio.Monteverdi@pec.prov.bz.it
Finalità del trattamento: I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato del Conservatorio anche in forma elettronica, per le finalità
istituzionali connesse al procedimento amministrativo per il quale sono resi in base a Legge n.508/1999. Preposto/a al trattamento dei dati è il
Direttore/la Direttrice pro tempore del Conservatorio presso la sede dello stesso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non
si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
Comunicazione e destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici (MIUR, Istituzioni di alta formazione
musicale, istituzioni di istruzione secondaria, Provincia, Comuni) e/o privati (Enti che organizzano eventi in ambito artistico e musicale) per gli
adempimenti degli obblighi di legge nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e comunque in stretta relazione al
procedimento amministrativo avviato. Potranno altresì essere comunicati a soggetti che forniscono servizi per la manutenzione e gestione del
sistema informatico del Conservatorio e/o del sito Internet istituzionale dell’Ente.
Trasferimenti di dati: In caso di trasferimenti di dati personali in Paesi extra UE, il trasferimento è garantito da una decisione di adeguatezza
della Commissione competente.
I destinatari dei dati di cui sopra svolgono la funzione di responsabile esterno del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come
distinti Titolari del trattamento.
Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti dall’ordinamento vigente,
rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che riguardano l’interessato/l’interessata.
Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia fiscale, contabile,
amministrativa.
Processo decisionale automatizzato: Il trattamento dei dati non è fondato su un processo decisionale automatizzato.
Diritti dell’interessato: In base alla normativa vigente l’interessato/l’interessata ottiene in ogni momento, con richiesta, l’accesso ai propri dati;
qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l’integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al
loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati
personali, oggetto di limitazione del trattamento, potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l’esercizio giudiziale di
un diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico.
La richiesta è disponibile alla seguente pagina web: http://cons.bz.it/it/transparent-management/pages/amministrazionetrasparente/regolamento-generale-protezione-dati-personali.aspx
Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga motivata fino a 60 giorni per
ragioni dovute alla complessità o all’elevato numero di richieste, l’interessato/l’interessata può proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati o inoltrare ricorso all’autorità giurisdizionale.
 Il/la richiedente ha preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali.

VERSAMENTI DA EFFETTUARE per STUDENTI ESTERNI:
□ € 6,04 – tassa di immatricolazione
c/c postale 1016 – tasse scolastiche
□ € 21,43 – tassa di frequenza
c/c postale 1016 – tasse scolastiche
PER L’ISCRIZIONE AL PERCORSO 24 CFA:
□ € 500,00 – iscrizione e frequenza
Questo importo sarà ridotto di € 10,00.- per ogni credito che non si dovrà conseguire presso il
Conservatorio come risulta dal verbale di riconoscimento.
sul c/c bancario – Banca Popolare di Sondrio
succursale di Bolzano - BIC –SWIFT POSOIT22
IT 10 S056 9611 6000 0000 2860 X52
(Contributo per iscrizione e frequenza
Percorso 24 CFA)

N.B.: sulla ricevuta del versamento deve apparire nome e cognome dello studente.

______________________________________________________________
(firma dello studente)
Bolzano, _______________

