AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO “C. POLLINI” DI PADOVA

Invio modulo entro il 31/07/2021
a tradizionali@conservatoriopollini.it
Entro 5 gg lavorativi dalla data degli esami,
per chi sostiene esami in strumento nella sessione autunnale

DOMANDA DI ISCRIZIONE A.A.2021/2022–
CORSI TRADIZIONALI DEL VECCHIO ORDINAMENTO
Il sottoscritto (COGNOME e NOME)
nato a

Prov. (

cittadinanza

) il

/

/

codice fiscale

Comune di residenza

Prov (

) C.A.P.

via / piazza

n°

cell.

e-mail
in qualità di

STUDENTE

TIROCINANTE

CHIEDE L’ISCRIZIONE PER L’ANNO ACCADEMICO 2021/2022
ALL’ANNO

CORSO

con il M°

Con l’obbligo di frequenza delle materie complementari (barrare e indicare anno di frequenza):
➢

le assenze ingiustificate potranno dar luogo ad un rinvio degli esami
−
−
−
−
−
−
−
−
−

anno di Armonia Complementare
anno di Storia ed Estetica Musicale
anno di Esercitazioni Orchestrali
anno di Esercitazioni Corali
anno di Musica da Camera
anno di Musica d’Insieme per Strumenti a Fiato
anno di Quartetto
anno di Lettura della Partitura
anno di Letteratura Poetica e Drammatica
anno di Organo Complementare e Canto Gregoriano

Il sottoscritto DICHIARA di essere iscritto per l’A.A.2020/2021:


Istituto Superiore



Università

con titolo di studio

classe
Facoltà

Anno

Allega i documenti:
 attestazione versamento € 21,43 su c/c postale n. 1016 oppure Bonifico c/o IBAN
IT45R0760103200000000001016 intestato a “Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara” con la
causale “Tassa Annuale di Iscrizione A.A.2021/2022”
 Si riserva di pagare la TASSA ANNUALE DI € 21,43: sosterrà esami nella sess. autunnale o invernale;
 ESONERO DELLA TASSA ANNUALE DI € 21,43 per gli studenti con cittadinanza straniera;
 ESONERO PER MERITO DELLA TASSA ANNUALE DI € 21,43:
in riferimento alla normativa vigente (art. 4 L. 41/1986), DICHIARA di essere esonerato dalle tasse
scolastiche in quanto ha conseguito una valutazione di almeno 8 decimi in tutte le materie;
 ESONERO PER REDDITO DELLA TASSA GOVERNATIVA DI € 21,43 per gli studenti il cui reddito
imponibile 2020 del nucleo familiare non supera i limiti previsti dalla seguente tabella

(N.B. la tabella si riferisce al reddito del nucleo familiare e non all’ISEEU)

✔ attestazione versamento contributo unico di iscrizione, determinato in base alla seguente tabella, tramite
PAGOPA al link: http://conservatoriopollini.it/chi-siamo/segreterie ;



Modello ISEEU (dovrà essere obbligatoriamente consegnato contestualmente alla domanda di iscrizione,
poiché essenziale per la determinazione degli importi dovuti)



per i TIROCINANTI: attestazione versamento di € 351,00
http://conservatoriopollini.it/chi-siamo/segreterie , composto da:
▪ € 320,00 a titolo di contributo d’iscrizione;
▪ € 31,00 a titolo di bollo, assicurazione e diritti di segreteria;



solo per gli allievi dei Corsi Superiori: copia attestazione Tassa Regionale DSU € 173,00 (pagamento ESU
Padova, Azienda Regionale per Diritto allo Studio Universitario):
[Link istruzioni: http://www.esupd.gov.it/it/Pagine/pagamenti-elettronici.aspx
Link versamento: https://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ESU_PD ];

tramite

PAGOPA

al

link

✔copia fronteretro del doc. d’identità del candidato e del genitore o di chi ne fa le veci, se minorenne.
Il sottoscritto DICHIARA:
 di essere ESONERATO dal pagamento del contributo per (indicare motivazione come da art.3 del
Regolamento di Contribuzione Studentesca - ESONERI)



di aver diritto ad una RIDUZIONE del contributo per (indicare motivazione come da art.4 del
Regolamento di Contribuzione Studentesca - RIDUZIONI)

Data
Firma del candidato maggiorenne – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci

N.B. Lo studente che sostiene l’esame di Compimento nella Sessione di Febbraio/Marzo, in caso di reiscrizione a successivo periodo per il
medesimo Anno Accademico, dovrà corrispondere la differenza tra il contributo versato in sede di iscrizione e quello previsto per il nuovo periodo.

LE DOMANDE INCOMPLETE DI ALLEGATI SARANNO CONSIDERATE NON VALIDE

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016
I suoi dati saranno raccolti e trattati per la gestione e gli adempimenti relativi al percorso di studi intrapreso presso la nostra struttura. I dati saranno trattati
con modalità manuali, informatiche e telematiche con logiche strettamente correlate alle finalità. I Suoi dati saranno oggetto di comunicazione a soggetti
terzi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad ESU Padova, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché società fornitrici di servizi
funzionali all’esecuzione delle attività predette. I dati comunicati saranno unicamente quelli strettamente indispensabili all’esecuzione della prestazione
richiesta e verranno preferite, ove possibile, modalità di trattamento in forma anonima.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria per poter portare ad esecuzione le finalità sopra indicate e un suo eventuale rifiuto alla comunicazione comporterà
per la scrivente l’impossibilità di adempiere alle prestazioni concordate.
I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso.
I suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE, salvo obblighi di comunicazione verso consolati esteri per gli studenti
provenienti da Paesi terzi extra UE. I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione della prestazione contrattuale concordata, nel rispetto
delle altre normative civilistiche e fiscali che potrebbero determinare tempi di conservazione ulteriori.
Titolare del trattamento è il Conservatorio Cesare Pollini di Padova, con sede legale in Via Eremitani n. 18, 35121- Padova (PD). Sarà possibile contattare il
Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti: Tel: 0498750648 – E-Mail Pec: conservatorio.pd@legalmail.it
Il titolare del trattamento ha nominato, quale Responsabile per la protezione dei dati, la società Reggiani Consulting S.r.l., con sede in via Pacinotti 13, 39100
– Bolzano (BZ).
Sarà possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati utilizzando i seguenti recapiti: Tel: 0471 920 141 - E-mail PEC: dpo@pec.brennercom.net
Inoltre, l’interessato

□ Autorizza

□ Non autorizza

La comunicazione e la diffusione dei dati personali in possesso del Conservatorio “C. Pollini” a Enti Pubblici e/o privati e Associazioni che ne facciano richiesta
finalizzata a proposte di lavoro e/o allo svolgimento di attività, concorsi, audizioni etc. nel settore musicale.
Liberatoria per riprese audio, video e fotografiche resa da studenti maggiorenni o dal genitore in caso di soggetto minorenne
Il Regolamento Europeo in materia di trattamento dei dati personali (GDPR 2016/679) e il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) disciplinano procedure da osservare in materia di trattamento dei dati personali e dunque operative anche nel caso di immagini fotografiche
e video. Inoltre gli articoli 96 e 97 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 in tema di “protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”,
indicano alcune prescrizioni precise in ordine all’utilizzo delle immagini stesse.
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle predette disposizioni normative il Conservatorio “C. Pollini” di Padova, in qualità di Titolare del
trattamento dei dati personali, La informa che:
•
Lei potrebbe essere ripreso in video e/o in immagini e/o in registrazione audio durante le attività didattiche e di produzione artistica e di ricerca, in
cui sarà coinvolto durante il suo percorso di studi;
•
Tali riprese potranno essere riprodotte, diffuse, stampate, pubblicate e proiettate, con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in
futuro, senza limitazioni di tempo e luogo e senza alcun corrispettivo a suo favore, per scopi documentativi, formativi ed informativi.
Il Titolare del trattamento assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dall’Istituzione, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le
attività didattiche, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività del Conservatorio tramite il sito internet di Istituto,
pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale e comunque per uso e/o fini diversi da quelli
sopra riportati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o
pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Resta ferma la possibilità, per Lei, di esercitare in qualsiasi momento i Suoi diritti ai sensi degli art. 15, 16 17, 18, e 21 contattando direttamente il Titolare del
trattamento.
LIBERATORIA:
Il/la sottoscritto/a
□ consente

□ non consente

l’utilizzo delle proprie immagini, riprese dal Titolare del Trattamento dei dati personali per le finalità sopraelencate.

Data

_
Firma
Firma dello studente maggiorenne – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci

