
 
 

 

MOD. V.O. 2 – Domanda di iscrizione tirocinio SEZ. A  

Riservato al protocollo Bollo assolto in 
modo virtuale 
(DPR 642/1972) 
Autorizzazione 
n. 9055/2016 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE TIROCINIO VECCHIO ORDINAMENTO  
A.A. 20__/20__       

 (iscrizione da presentare dal 1° al 31 luglio) 

 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ allievo/a maggiorenne/genitore 

dell’allievo/a ____________________________________________________     Sesso                          nato/a  

a ____________________________________________________________ (Prov.____) il ____/____/____,  

 Cittadino europeo (precisare la cittadinanza) _______________________________________________  

 Cittadino straniero con regolare permesso di soggiorno (precisare la cittadinanza ed allegare copia del 

permesso di soggiorno) ____________________________ residente a _____________________________ 

(Prov.____) C.a.p._________ Via/Piazza ______________________________________________ n._____  

domiciliato (eventuale, solo se diverso dall’indirizzo di residenza: indicare Città, prov., via, numero civico,  

c.a.p.) a ________________________________________________________________________________ 

Indirizzo di corrispondenza (barrare la casella appropriata):  indirizzo di residenza   indirizzo di domicilio 

Codice Fiscale ____________________ Tel. ________________ Tel. Cellulare ________________________ 

 e-mail _________________________________________________________________________________ 
(indicazione consigliata ai fini di una tempestiva comunicazione) 

 

CHIEDE 

- DI ESSERE ISCRITTO, PER L’ANNO ACCADEMICO 20__/20__ AL ____ ANNO DI TIROCINIO – SCUOLA DI: 

_________________________________________________ DOCENTE______________________________  

 
ALLEGA  

alla presente domanda: 

 Ricevuta del versamento di € 100,00 sul c/c postale n. 10923654 intestato a Conservatorio Statale di 
Musica “Luisa D’Annunzio” Pescara (IBAN: IT 79 T 0760 1154 00000010923654), con la causale: 
“contributo iscrizione tirocinio a.a. 20__/20__; 

 La fotocopia del seguente documento di riconoscimento (del genitore/tutore nel caso di studente 
minorenne) in corso di validità:________________________________________________________; 

 Due fototessere (solo per chi si iscrive al primo anno di tirocinio); 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato Sez. B); 

F M 
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 per il caso di iscrizione tardiva, versamento della somma dovuta a titolo di indennizzo per mancato 
rispetto dei termini di iscrizione, nell’importo determinato secondo le modalità di cui all’articolo 4 del 
Regolamento Tasse e Contributi, da versare sul c/c postale n. 10923654 intestato a Conservatorio 
Statale di Musica “Luisa D’Annunzio” Pescara (IBAN: IT 79 T 0760 1154 00000010923654). 

Il/La sottoscritto/a, ai fini del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: 

 Dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Sez. A1) e di essere 
consapevole che il Conservatorio di Musica può utilizzare i dati contenuti nella presente domanda 
esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, salvo 
diversa autorizzazione.  

 Da il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le finalità istituzionali 
e nei limiti stabiliti dal D.lgs. 196/2006 e successive modificazioni (consenso obbligatorio). 

 Da   Non da il consenso a che i dati anagrafici e quelli relativi agli esiti scolastici  intermedi e finali ed 
altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, siano trattati in relazione alle finalità di cui 
all’art. 96 del D. Lgs. n. 196/2003: comunicazione e/o diffusione, anche a privati e per la via telematica 
per la finalità di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche 
all'estero dell’allievo. 

 Da   Non da il consenso a che sia effettuata la pubblicazione di immagini proprie (dello studente) su 
stampe, prodotti video e sito internet del Conservatorio.  
 

 
 
……………………………………………………, lì …………………………….                                                    ………………………………………………….      
                      (Firma  dello studente) 

 
 
 

                                    ……………….……………………………………….  
               (Firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 

N. 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di 

seguito “GDPR 2016/679”) e loro successive integrazioni e modificazioni, recanti disposizioni a tutela delle persone 

rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informare che i dati personali forniti formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e di pubblicazione 

obbligatoria di dati e documenti cui è tenuto il Conservatorio di Musica di Pescara. 

Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 26 del Reg. UE 2016/679 è il Conservatorio di Musica “Luisa D’Annunzio”, 

con sede legale in Via Leopoldo Muzii n. 5/7, Pescara (PE) in persona del legale rappresentante pro-tempore, email: 

conspe@conservatoriopescara.gov.it, PEC:  conspe@pec.conservatoriopescara.gov.it.. 

1. Finalità del Trattamento 

Il trattamento dei dati è effettuato ai sensi dell’art. 6 lettera e) del Regolamento UE 2016/679 nell’ambito della 

normale attività del Conservatorio e secondo le finalità istituzionali di seguito indicate (per il caso di trattamento dei 

dati per finalità diverse da quella per cui essi sono stati raccolti, il Titolare fornirà previamente all’interessato ogni 

ulteriore informativa necessaria): 

1. erogazione di servizi richiesti dall’interessato nell’ambito delle attività relative alla gestione delle iscrizioni e delle 

carriere, della frequenza dei corsi di studi e dell’attività didattica in generale: ad esempio, iscrizione ai corsi, calcolo 

degli importi delle tasse dovute, iscrizione agli esami, alle attività di interesse, conseguimento del titolo di studio, 

conservazione dei dati per finalità di costituzione di un archivio istituzionale storico, nonché recepimento e gestione di 

obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa nazionale e comunitaria, nonché da disposizioni impartite da 

autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (es. aspetti di sicurezza, ecc.). 

2. Svolgimento di attività statistiche finalizzate allo svolgimento dell’attività istituzionale (ad esempio comunicazione 

dei dati al MIUR e/o altri enti per finalità di carattere statistico) e/o miglioramento dei servizi offerti e/o alla 

rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti circa l’attività svolta dal Conservatorio eseguita da organismi 

interni mediante le modalità definite dal Nucleo di Valutazione (ad esempio mediante questionario online). 

3. Comunicazioni istituzionali, iniziative e tutte le finalità di interesse legittimo correlate, destinate a perseguire le 

finalità esplicitate nello Statuto, effettuate tramite materiale testuale/foto/audio/video su mezzi di comunicazione 

elettronici (ad es. via internet) o tradizionali inerenti le attività/iniziative gestite dal Conservatorio che possono 

contenere dati ed immagini/video/audio raffiguranti esplicitamente l’interessato raccolti anche mediante interviste, 

eventi, masterclass, ecc.. 

4. È inoltre previsto il trattamento di dati personali identificativi e di carriera per le seguenti finalità: comunicazione a 

soggetti esterni pubblici o privati, anche per via telematica, per fini occupazionali o culturali, al fine di agevolare 

l’orientamento, la formazione, l’inserimento professionale anche all’estero. 

2. Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del GDPR 2016/679, potrebbero essere conferiti 

al Conservatorio dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine 

razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati 

genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 

sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Nell’ambito dell’attività didattica e gestione delle 

iscrizioni/carriere degli studenti, il trattamento di dati sensibili e giudiziari potrebbe essere necessario per le seguenti 

finalità di rilevante interesse pubblico: concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, assistenza, 

integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Tali categorie di dati potranno essere trattate dal 

Conservatorio solo previo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 

3. Destinatari o categorie di destinatari dei dati ed eventuali trasferimenti di dati all’estero 

mailto:conspe@pec.conservatoriopescara.gov.it
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I dati personali saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, all’interno del Conservatorio dai 

docenti del percorso di studio prescelto e dal personale tecnico-amministrativo, afferente alle strutture competenti 

per le varie tipologie di trattamento, individuati come incaricati del trattamento. 

I dati personali raccolti potranno essere comunicati, anche all’estero e nei limiti strettamente pertinenti alle finalità 

suindicate e per trattare i dati per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale, anche ai seguenti 

soggetti o categorie di soggetti:  

- paesi appartenenti all’Unione Europea e in paesi non appartenenti all’Unione Europea per le finalità legate alla 

gestione dei trasferimenti degli studenti e degli scambi tra enti di Istruzione (ad esempio nell’ambito del programma 

Erasmus, oppure in virtù di accordi interistituzionali, ecc.); 

- per usufruire dei contributi e servizi per il diritto allo studio i dati saranno comunicati all’Azienda Regionale per il 

diritto agli studi universitari (ADSU) di Chieti (sito web: http://www.adsuch.gov.it/); 

-per lo svolgimento di attività didattiche o di ricerca o di tirocinio inerenti il percorso di studio prescelto, i dati 

personali potranno essere comunicati anche ad aziende pubbliche o private con le quali intercorrono convenzioni e 

contratti all’uopo stipulati; 

-per l’erogazione di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa il Conservatorio si avvale del supporto 

di fornitori esterni, i quali potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli studenti, ai soli fini della prestazione 

richiesta. L’elenco dei fornitori è consultabile sul sito web del Conservatorio nella sezione dedicata alla Trasparenza.   

- I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, 

i quali tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del 

Titolare e del Responsabile, al fine di ottemperare a contratti o finalità connesse. 

4. Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto mediante strumenti manuali e/o informatici e telematici, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di 

sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 

GDPR 2016/ 679. 

Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 

GDPR 2016/679, previo il consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i dati personali 

raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati o nei termini previsti da leggi, norme 

e regolamenti nazionali e comunitari a cui il Conservatorio debba attenersi. In particolare, i dati personali inerenti la 

carriera saranno conservati illimitatamente, tenuto conto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa 

vigente.  

5. Natura del conferimento e rifiuto 

Il conferimento dei dati per la finalità di cui ai punti 1. e 2. deve ritenersi obbligatorio per quanto riguarda i 

trattamenti che il Conservatorio deve effettuare per adempiere alle proprie obbligazioni istituzionali nei confronti 

dell’interessato sulla base del rapporto in essere, nonché ad obblighi di legge, norme, regolamenti. Il mancato 

conferimento di tali dati potrà comportare l’impossibilità per il Conservatorio di dar corso al rapporto in essere o di 

fornire il servizio richiesto (ad esempio, immatricolazione, iscrizione, ecc.). 

La revoca del consenso può essere esercitata solo per i trattamenti opzionali. 

 

6. Diritti degli interessati 

L’interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli artt. 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento 

mediante i seguenti recapiti: Conservatorio di Musica “Luisa D’Annunzio” Via Leopoldo Muzii 5/7, 65124 - Pescara – 

email: privacy@conservatoriopescara.gov.it..   

http://www.adsuch.gov.it/
mailto:privacy@conservatoriopescara.gov.it
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In particolare ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la 

cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. La cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli 

atti che devono obbligatoriamente essere conservati dal Conservatorio. 

Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti 

automatizzati, es. la profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati.  

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che lo riguardano 

violi quanto previsto dalla vigente normativa, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, 

l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 

paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso 

prestato.  Nel caso di richiesta di portabilità del dato, il Titolare del trattamento dovrà fornire in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano, fatto salvo i 

commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679. 

Per il corretto esercizio dei diritti, l’interessato dovrà rendersi identificabile in maniera inequivocabile.  

Il Conservatorio si impegna a fornire riscontro entro 30 giorni e, in caso di impossibilità a rispettare tali tempi, a 

motivare l’eventuale proroga dei termini previsti. Il riscontro avverrà a titolo gratuito salvo casi di infondatezza (es. 

non esistono dati che riguardano l’interessato richiedente) o richieste eccessive (es. ripetitive nel tempo) per le quali 

potrà essere addebitato un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata 

nel caso specifico.  

I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio 

o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.  

In caso di violazione dei dati personali subite dal Conservatorio il titolare procederà alla notificazione della violazione 

all’autorità di controllo competente entro 72 ore dall’accadimento e comunicherà altresì l’evento anche 

all’interessato, salvo i casi di esclusione previsti dalla normativa. 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede, in relazione alle informazioni fornite, ai 

documenti allegati e ai trattamenti dati richiesti. 

  

Data__________________     Firma___________________________________ 

  

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta: 

  

◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così 

come indicati nell’informativa che precede (paragrafo 2). 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali e di carriera ad enti 

pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa e, in particolare al fine di agevolare 

l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero. 

 

Data__________________     Firma___________________________________ 
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(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dell’atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46,  47,  75 e 76 

del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)  
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ allievo/a maggiorenne/genitore 

dell’allievo/a _______________________________________________ conformemente alle norme di cui 

agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 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  

DICHIARA 

 di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio (diploma conservatorio, maturità, laurea…):  
 

- Licenza Media/Diploma di Maturità _____________________________________  conseguito il __/__/__ 

presso _________________________________________________________________________________; 

- Diploma di Conservatorio in  ___________________________________________ conseguito il __/__/__ 

presso _________________________________________________________________________________; 

- Laurea in  ___________________________________________________________ conseguita il __/__/__ 

presso _________________________________________________________________________________; 

 di essere iscritto/a al ___ anno del Corso di  Laurea  Laurea Magistrale in ______________________ 
________________________ presso l’Università di ____________________________________________; 
 

 di essere consapevole che l’iscrizione presso il Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara non è 
compatibile con l’iscrizione presso altra Istituzione AFAM; 
 

 di essere a conoscenza che le domande di iscrizione devono essere trasmesse esclusivamente 
mediante consegna a mano in Segreteria didattica, raccomandata A/R (farà fede il timbro a data 
dell’Ufficio postale accettante); (NO fax, NO e-mail). 
 

 di essere a conoscenza che le domande non redatte sugli appositi moduli, non sottoscritte e/o 
incomplete saranno accettate con riserva di regolarizzazione; 
 

 di aver preso visione del Regolamento Tasse e Contributi di Istituto e di accettarlo in ogni sua parte. 
 

 
I DATI ANAGRAFICI E LE DICHIARAZIONI SONO STATE RESE AI SENSI DEGLI ART. 46, 47, 75 E 76 DEL D.P.R. 
445/2000, CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE ANCHE PENALI DERIVANTI DA RILASCIO DI DICHIARAZIONI 
MENDACI E DELLE CONSEGUENZE IN TERMINI DI DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE 
CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI NON VERITIERE1.  
 
 
……………………………………………………, lì …………………………….                                                    ………………………………………………….      
                      (Firma dello studente) 
 
                                    ……………….……………………………………….  
                 (Firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

                                                           
1 N.B. Il Conservatorio si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese svolgendo le verifiche necessarie anche con 

controlli a campione. 

 


