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

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PREACCADEMICA 
 

Al Direttore del Conservatorio di Musica 
“Tito Schipa” di Lecce 

 

(parte riservata al genitore del candidato minorenne)                       

Conformemente alle norme sulla semplificazione dell'attività amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000 e   consapevole 

delle responsabilità previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto _________________________________ 

genitore del candidato minorenne ___________________________________________________________, dichiara: 

 
1. che il proprio figlio è nato a __________________________________________(pr.____) il _____________________ 
 
2. che il proprio figlio è residente a _____________________________(pr.___) via ____________________  n.______         
 
tel.______________________  cell. ______________________________ e.mail _______________________________ 

 
(parte riservata al candidato maggiorenne)  

 
Conformemente alle norme sulla semplificazione dell'attività amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000 e   consapevole 
delle responsabilità previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto 
__________________________________________   candidato maggiorenne, dichiara: 
 
3. di essere nato a _____________________________________________  (pr.____ ) il _________________________ 
 
4. di essere residente a ____________________________(pr.___) via _____________________________ n._______       
 
tel.______________________  cell. ______________________________ e.mail _______________________________ 
   

 

Tanto  premesso e presa visione del Regolamento per il funzionamento dei Corsi di formazione  pre-accademica  chiede  
di  sostenere / far  sostenere  al__  figli_ l'esame di: 
 

a) AMMISSIONE PER L’A.A. 2018/2019 AL CORSO DI FORMAZIONE PREACCADEMICA PER L’INSEGNAMENTO DI  
 

_____________________________________________________ presso la sede di CEGLIE MESSAPICA (BR). 
 

livello  base ed esprime preferenza per l’ammissione al corso alternativo di ___________________________________ 
qualora per carenza di posti non sia possibile l’ammissione al corso principale richiesto. 
 
Dichiara, altresì: 
- di essere a conoscenza che l’attivazione del Corso richiesto è subordinata alla disponibilità dei posti, al numero congruo di richieste e 
alla verifica delle compatibilità didattiche e finanziarie e che, pertanto, la presente domanda di ammissione si intende accettata con 
riserva; 
 

Allega: 
1) ricevuta del versamento del contributo di € 30,00 (da versare sul c/c postale nr. 236737  intestato a Conservatorio di Musica “T. 
Schipa” - Lecce – specificando nella causale: Ammissione Preaccademici CEGLIE) ed eventuale mora di € 15,00 per domande 

presentate oltre i termini stabiliti (17 luglio 2018); 
 
2) Copia del documento d’identità del candidato; 
 
3) Scheda informativa sul trattamento dei dati personali relativi allo studente (ALL. 1) 

 
                                                      
_____________, li _____________      Firma dell’allievo  _________________________________________________ 
 
Firma del genitore o di chi ne fa le veci (se minorenne)  ___________________________________________________ 

Il presente modulo può essere restituito: 
Per posta all’ indirizzo: via L. Guanella, 2 – 72013 CEGLIE MESSAPICA - Alla segreteria didattica nei giorni di apertura al pubblico - 

Via fax: n. 0831/379129 - Via mail: conservatorioceglie2@libero.it  

 
 
 
 
 
 

mailto:conservatorioceglie2@libero.it


INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
- STUDENTI - 

              ALL. 1 
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 qua li 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.  
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. 
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 [  ] nego il consenso 

- punto 5.g)   [  ] esprimo il consenso  [  ] nego il consenso 

 

Luogo e data ___________________, ___ / ___/ _________ 

      

            Firma 

 

_______________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

In caso di presentazione della domanda in Segreteria, il candidato dovrà compilare la parte sottostante 
e conservare la ricevuta a dimostrazione dell’avvenuta consegna. 

 
 
****************************************************************************************************************************************** 

                                                               
 

 RICEVUTA CONSEGNA DOMANDA DI AMMISSIONE AI 
CORSI PREACCADEMICI PER L’A.A. 2017/18 – sede Ceglie  

 
Allievo/a ______________________________ 

 
Allievo/a _______________________________ 

 
domanda consegnata in data ______________ 

 
domanda consegnata in data _______________ 

  

L’Assistente L’Assistente 

        ____________________________       _______________________________ 

 
****************************************************************************************************************************************** 
 
 


