Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale

Istituto Superiore di Studi Musicali
________________________________________________________________________________________________

MODELLO A
RICHIESTA DI ISCRIZIONE MASTER CLASS
(compilare in tutte le sue parti ed inviare tramite e-mail al docente referente della Master Class)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ genitore/tutore di

(se minorenne)

___________________________________nato/a ___________________________ (____) il _________________
C. F. ________________________________ residente in _______________________________________ (____)
via/p.za _______________________________________________________ n. _________c.a.p. ______________

Chiede di - far partecipare il/la proprio/a figlio/a - partecipare alla Master Class di “CANTO
RINASCIMENTALE BAROCCO” quale:
“allievo effettivo”;

“allievo uditore”;

Pertanto dichiara di essere
Alunno di canto regolarmente iscritto e frequentante presso il Conservatorio di Musica “T. Schipa “ di Lecce
e/o presso la sede di Ceglie Messapica al corso:
Biennio specialistico di II° livello;

Triennio di I° livello;

Propedeutico;

Pre-accademico

Candidato esterno non iscritto presso il Conservatorio di Musica “T. Schipa “ di Lecce e/o presso la sede di
Ceglie Messapica
Chiede inoltre di poter usufruire del clavicembalista accompagnatore:

si

no

Allegati:
a) Fotocopia di un documento di identità (solo per i candidati esterni); b) copia dei brani con accompagnamento
clavicembalistico se richiesto e previsto; c) liberatoria riprese audio/video (solo per i candidati esterni); d) informativa dati
personali (solo per i candidati esterni); e) copia del versamento (solo per i candidati esterni).
Luogo e data:________________________________
Firma____________________________________________
Firma di un genitore/tutore_________________________________________(se trattasi di minore)
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LIBERATORIA, AUTORIZZAZIONE E CESSIONE DELLE RIPRESE AUDIO/VIDEO E MATERIALE FOTOGRAFICO
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ genitore/tutore di

(solo se minorenne)

_______________________________________________.nato/a ______________________________ (____) il _________________
C. F. ___________________________________ residente in ___________________________________________________ (____)
via/p.za ______________________________________________________________________ n. _________c.a.p. ______________
AUTORIZZA, CEDE E TRASFERISCE
al Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce
-

il diritto di effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio (Materiali), anche realizzate da Soggetti
terzi autorizzati dall’organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto;
il diritto di utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, i Materiali di cui sopra, sia nella sua integrità sia in modo
parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva ecc. in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico,
in Italia e all’Estero;
il diritto di diffondere, trasmettere, mettere a disposizione, duplicare, elaborare, accoppiare, sincronizzare ed associare ai
messaggi pubblicitari e promozionali.

Relative alle iniziative comunque denominate realizzate dal Conservatorio in proprio o in collaborazione con terzi tanto all’interno
quanto all’esterno dell’Istituto.
Il sottoscritto, inoltre,
DICHIARA
di non avere nulla da pretendere dal Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce ad utilizzare a titolo gratuito i propri dati
personali, neanche in forma parziale e/o modificata o adattata. L’autorizzazione sopra specificata implica la concessione di una licenza
non esclusiva, senza limiti di durata e per tutto il mondo, trasferibile a terzi, per l’utilizzazione dei Materiali e include i diritti di cui
agli art. 12 segg. della legge n. 633/1941, compresi a titolo esemplificativoe non esaustivo: diritto di pubblicazione; diritto di
riproduzione in qualunque modo o forma; diritto di trascrizione, montaggio, adattamento, elaborazione e riduzione; diritto di
comunicazione e distribuzione al pubblico, comprendente i diritti di proiezione, trasmissione e diffusione (a titolo puramente
esemplificativo mediante iptv, terminali mobili, voip, canali digitali, ecc.), anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi
mezzo tecnico, diritto di conservare copia dei Materiali, anche in forma elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura
invenzione per l finalità e nei limiti sopra definiti.
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dello studente ___________________________________________________________________________________
saranno trattati e conservati dal Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce. I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che con
modalità informatizzata. Le informazioni verranno trattate per le sole finalità strettamente legate allo svolgimento delle attività innanzi
indicate. Gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi per le finalità di cui sopra. Pertanto ogni interessato può esercitare i diritti
previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare può richiedere di avere accesso a tali dati, di aggiornarli, correggerli, ecc.
Letta l’informativa sopra riportata si manifesta il consenso al trattamento dei dati.

Luogo e data_____________________________

Firma ____________________________________

Firma del genitore/tutore in caso di soggetto minorenne ______________________________________
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- STUDENTI Premessa
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”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce con il presente atto informa gli studenti, per tali intendendo gli
aspiranti studenti, gli iscritti a qualsiasi corso/scuola, i diplomati e i partecipanti a qualsiasi iniziativa didattica (es.
masterclass, seminari, ecc.) sulle modalità di trattamento dei dati personali raccolti.
Con il termine dati personali si fa riferimento alla definizione contenuta nell’articolo 4 al punto 1) del Regolamento ossia
“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona
fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il
nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
Con il termine trattamento di Dati Personali si fa riferimento alla definizione contenuta nell’articolo 4 al punto 2) del
Regolamento in base al quale costituisce trattamento dei dati personali “qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione,
la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.
Il Regolamento prevede che, prima di procedere al trattamento di Dati Personali è necessario che la persona a cui tali
Dati Personali appartengono sia informata circa i motivi per i quali tali dati sono richiesti ed in che modo verranno
utilizzati.
A tal proposito, il presente documento ha lo scopo di fornire, in maniera semplice ed intuitiva, tutte le informazioni utili e
necessarie affinché il conferimento dei Dati Personali avvenga in modo consapevole ed informato e, in qualsiasi
momento, poter richiedere ed ottenere chiarimenti e/o rettifiche.
La presente informativa, quindi, è redatta sulla base del principio della trasparenza e di tutti gli elementi richiesti
dall’articolo 13 del Regolamento ed è articolata in singole sezioni numerate ognuna delle quali riferita ad uno specifico
argomento in modo da rendere la lettura più rapida, agevole e di facile comprensione.
1) Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Conservatorio di Musica “Tito Schipa”, nella persona del Direttore pro tempore M°
Giuseppe Spedicati domiciliato per la carica in Lecce alla Via V. Ciardo, n.2.
2) Responsabile della protezione dei dati (RPD)Il Conservatorio si riserva di comunicare il nominativo del
Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD).
3) Fonte dei dati e tipologia di dati trattatI
I dati personali possono essere raccolti:
- presso l’interessato (es. all’atto dell’iscrizione o all’atto della richiesta di uno specifico servizio, anche mediante servizi
on line);
- presso fonti ad accesso pubblico;
- presso soggetti terzi per il perseguimento di scopi istituzionali del Conservatorio (es. acquisizione certificati d’ufficio,
controllo delle autocertificazioni, ecc.).
E’ possibile che nell’ambito delle attività istituzionali il Conservatorio si trovi a trattare dati personali particolari quali ad
esempio quelli sensibili e giudiziari (condizioni economiche disagiate, stato di salute o di disabilità, procedimenti
disciplinari, ecc.). In ogni caso i predetti dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità
istituzionali e nel rispetto della citata normativa e degli obblighi di riservatezza cui è sempre ispirata l’attività del
Conservatorio.
4) Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità perseguite e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi 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, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli
art. 29 GDPR 2016/ 679.
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L’archiviazione della documentazione è effettuata sia in modalità elettronica che cartacea.
I dati personali sono conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati o nei termini previsti da leggi, norme e regolamenti nazionali e comunitari a cui l’organizzazione debba
attenersi (es. normativa di carattere contabile e fiscale, ecc).
5) Finalità del trattamento
I dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, sono trattati nell’ambito della normale attività del Conservatorio e
secondo le finalità istituzionali perseguite come di seguito meglio specificate a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:
5.a) Erogazione di servizi di istruzione richiesti dall’interessato nell’ambito del rapporto in essere (attività didattica e
gestione delle iscrizioni/carriere):
5.b) Trattamento in forma anonima per lo svolgimento di attività statistiche finalizzate allo svolgimento dell’attività
istituzionale 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 (es. Nucleo di valutazione)
5.c) Concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, abilitazioni; assistenza, integrazione
sociale e diritti delle persone handicappate;
5.d) Gestione di un eventuale contenzioso giudiziale, stragiudiziale e/o attività di consulenza.
5.e) Eventuale trasferimento/comunicazione di dati all’estero in 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, etc)
5.f) Eventuali comunicazioni istituzionali, al fine di 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 e che possono contenere dati ed immagini/video/audio raffiguranti
esplicitamente l’interessato raccolti ad esempio anche mediante interviste, narrazione di case studies, eventi, etc;
5.g) Eventuale comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici, privati o associazioni che ne facciano richiesta
finalizzata all’orientamento lavorativo, formativo, all’inserimento professionale (ad esempio mediante proposte di lavoro)
e/o allo svolgimento di attività, concorsi, audizioni, etc nel settore musicale;
Qualora il titolare intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati
raccolti, esso fornirà previamente all’interessato ogni informazione necessaria.
6) Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali sono conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, dal personale del Conservatorio,
individuato come incaricato del trattamento, in servizio presso le strutture di pertinenza.
I dati personali raccolti dal Conservatorio possono essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità
suindicate, anche a soggetti o categorie di soggetti (anche all’estero) cui la comunicazione è prevista per legge, per
regolamento o dalla normativa nazionale e comunitaria nonché, per l’esecuzione degli obblighi contrattuali o
precontrattuali (ad esempio: Pubbliche amministrazioni, Istituti di Credito, Compagnie di Assicurazione, Consulenti e
Liberi professionisti legali, contabili, del lavoro, ecc.)
I dati personali raccolti dal Conservatorio possono essere comunicati inoltre a:
- soggetti pubblici, privati o associazioni che ne facciano richiesta finalizzata all’orientamento lavorativo, formativo,
all’inserimento professionale (ad esempio mediante proposte di lavoro) e/o allo svolgimento di attività, concorsi,
audizioni, etc nel settore musicale anche all’estero;
- soggetti terzi che collaborano con l’organizzazione al fine di erogare il servizio didattico/artistico richiesto (ad esempio:
Maestri di musica, Orchestre, Associazioni Musicali, Fondazioni, etc);
- a tutti i soggetti eventuali destinatari delle campagne di comunicazione del Conservatorio
I dati potranno essere comunicati anche a soggetti pubblici non economici quando la comunicazione è necessaria per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente richiedente.
7) Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Conservatorio non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
8) Diritti dell’interessato
In ogni momento, l’interessato può esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
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h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Per l’esercizio dei predetti diritti è possibile inoltrare richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento (Conservatorio di
Musica di Lecce) all'indirizzo postale via Ciardo, n, 2 73100 Lecce o all’indirizzo mail: cmlecce@pec.conservatoriolecce.it
9) Acquisizione del consenso e conseguenze del mancato conferimento
Il conferimento dei dati 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 in base ad obblighi di leggi, norme, regolamenti riportati a mero titolo esemplificativo nei punti 5.a), 5.b), 5.c),
5.d), 5.e), 5.f).
Il mancato consenso o la revoca del consenso al trattamento di tali dati comporta l’impossibilità per il Conservatorio di
dar corso al rapporto in essere o di fornire il servizio richiesto.
Il consenso non è obbligatorio per tutte le altre finalità (esemplificata al punto 5.g) e, quandanche conferito, può essere
revocato in qualunque momento da parte dell’interessato.
Se lo studente ha meno di 16 anni, ai sensi dell’art.8, comma 1, del Regolamento UE 2016/679, il consenso sarà
prestato dal genitore o da chi ne fa le veci.

======== ==

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO

Io sottoscritto/a _______________________________________________ studente/ genitore dello studente minorenne
_________________________________________dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa che precede.
A tal fine io sottoscritto/a _______________________________________ studente / genitore dello studente minorenne
______________________________________________esprimo in modo consapevole, libero ed autonomo il consenso
al trattamento dei dati personali per le seguenti finalità:
-

punti 5.a), 5.b), 5.c), 5.d), 5.e), 5.f)

[ ] esprimo il consenso

-

punto 5.g) [ ] esprimo il consenso

[ ] nego il consenso

[ ] nego il consenso

Luogo e data ___________________, ___ / ___/ _________

Firma
_______________________________________
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