
Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca Alta Formazione Artistica e Musicale 

CONSERVATORIO STATALE di MUSICA “CESARE POLLINI” – Studenti interni 

DOMANDA DI FREQUENZA studenti INTERNI (da inviare a protocollo@conservatoriopollini.it tassativamente ENTRO 10 dicembre 2020 ) 

Percorso formativo per il conseguimento dei 24 crediti di cui al D.M. 616 del 10/08/17 

Al Direttore del Conservatorio di Musica “C. POLLINI” – Padova  

 Il/La sottoscritt__/__  _______________________________________________ nat__/__ _________________________________ Prov. ________ il _______________ 
  
residente a __________________________________________ Prov. __________ C.A.P. ______________ in via _______________________________________________  
 
n. ___ Tel. ______________________ Fax _____________________ cell._____________________ e-mail (leggibile) ____________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di  dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R.,  

Dichiara di:  

 Essere regolarmente iscritto per l’A.A. ____________ al ____ anno del Corso di Diploma Accademico di _____ livello in _________________________________________  

 Essere iscritto all'ultimo anno del Corso di Diploma Accademico nel 2020/2021 e di essere in procinto di terminare il percorso nella sessione autunnale o invernale. 

 Essere iscritto al ____________ anno fuori corso del Corso Accademico di _____ livello di _________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritt ___ dichiara di:  

□ NON essere iscritto ad altro Conservatorio nell'A.A. 2020/21  

□ essere iscritto all'Università di ______________________nell'A.A. 2020/21 

 Dichiaro di voler conseguire i crediti prescelti nell'A.A. 2020/21 come:  

 Crediti curricolari, integrandoli nel mio Piano di studio  

 Crediti aggiuntivi  

(sono possibili le due opzioni contemporaneamente, se si intende inserire alcuni crediti nel Piano di studi e  altri aggiuntivi)  

 

Padova ___________________________                                                                           Firma ________________________________________ 

Prot. n. 0006066 del 10/11/2020 - [UOR: SI000309 - Classif. I/8] ALBO n. 81/2020 -



N.B. Compilare tutte le pagine seguenti che fanno parte integrante della domanda di frequenza  

Il/La sottoscritt__ chiede di frequentare i seguenti corsi dell’OFFERTA FORMATIVA 2020-21:  
 

 

Area e settori diciplinari 
di riferimento 

Codice Disciplina 

A scelta dello  
studente 

(barrare con una X 
fino ad un max di 

24 cfa) 

Richiesta 
per 

riconoscimento 
(barrare con una X) 

 

Docente 
Tipologia 

di  
lezione 

CFA 
Ore 

modulo 
Ore  

studio 
Ore 

totali 

Modalità  
di  

verifica   

Cfa 
totali 
per 

ambito* 

Pedagogia, 
 Pedagogia speciale 
e didattica del'inclusione 
CODD/04 

CODD/04 Pedagogia Musicale   
Buzzoni C 3 21 54 75 E 

Max 6 
CODD/04 

Pedagogia Musicale Speciale e Didattica 
dell'inclusione 

 

 

esterno C 3 21 54 75 E 

Pedagogia, 
 Pedagogia speciale 
e didattica del'inclusione 
CODD/04 

CODD/04 Psicologia Musicale   esterno C 3 21 54 75 E 

Max 6 
CODD/04 Psicologia generale e dello sviluppo  

 

esterno C 3 21 54 75 E 

Antropologia 
CODD/06 

CODD/06 Fondamenti di Sociologia musicale   Cattelan C 3 21 54 75 E 

Max 6 
CODM/02 

Fondamenti di antropologia musicale e 
etnomusicologia 

  
Cattelan C 3 21 54 75 E 

Metodologie 
 e tecnologie didattiche 
CODD/ 
01; 02; 03; 04;  
05; 06; 07 

CODD/01 Direzione e concertazione di coro   Facchin C 4 28 72 100 E 

Scelta multipla  
(minimo 6 cfa) 

CODD/02 
Elementi di composizione e analisi per didattica 
della musica 

 
 

Interno C 3 21 54 75 E 

CODD/02 Tecniche di arrangiamento e trascrizione   Interno C 2 14 36 50 E 

CODD/03 Musica di insieme per didattica della musica   Facchin C 2 14 36 50 E 

CODD/04 Metodologia dell'educazione musicale   
Buzzoni C 2 14 36 50 E 

CODD/04 
Metodologia generale dell’insegnamento 

strumentale  

 
Buzzoni C 2 14 36 50 E 

CODD/05 Pratica dell'accompagnamento estemporaneo   Borin C 3 21 54 75 E 

CODD/06 Didattica della storia della musica   
Cattelan C 2 14 36 50 E 

 
Totali 38 266 684 950  1900 24* 

 *= CFA A SCELTA dello studente, con obbligo di minimo 6 CFA in almeno 3 tra gli ambiti disciplinari proposti per un totale di 24 CFA 

 

Legenda: C= lezione collettiva   E=esame 

 
 



 
 

 
ALLEGA 

 
 Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

 
   Attestazione contributo € 27,50 con causale “Bollo, Assicurazione e Diritti di Segreteria A.A. 2020/2021” attraverso il servizio PAGOPA/MYPAY 

SERVIZIO PAGOPA/MYPAY 
Per il servizio PAGOPA consultare il Manuale illustrativo  
Di seguito si evidenzia il link relativo alle istruzioni:  
• Il link per le istruzioni https://www.conservatoriopollini.it/site/it/didattica-modulistica/ 
 

 
Gentile candidato e gentile studente, 
 
il Conservatorio Statale di Musica Cesare Pollini di Padova desidera fornirle se seguenti informazioni: 

a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è il Conservatorio Statale di Musica Cesare Pollini di Padova, con sede legale in Via Eremitani, 18, 35121 - Padova (PD). Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento 

utilizzando i seguenti recapiti:  

Tel: 0498750648 - Mail: cmpadova@conservatoriopollini.it 

b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati. 

Il  Titolare ha designato un Responsabile della protezione dei dati contattabile utilizzando i seguenti recapiti: 

▪ E-mail certificata (PEC): dpo@pec.brennercom.net 
c) Finalità del trattamento. 

I Suoi verranno trattati per le seguenti attività: 

• Iscrizione all’esame di ammissione al Conservatorio Statale di Musica Cesare Pollini di Padova; 

• Iscrizione al primo anno accademico e anni successivi per i percorsi di studi del Conservatorio Statale di Musica Cesare Pollini di Padova; 

• Pubblicazioni sul portale web quali, esiti di esami e gestione dei diplomi del Conservatorio Statale di Musica Cesare Pollini di Padova, nonché l’invio di comunicazioni ufficiali; 

• Partecipazione agli eventi organizzati dal Conservatorio di musica Cesare Pollini di Padova, quali concerti, saggi e conferenze; 

• Gestione dei rapporti con ESU Padova e dei relativi servizi da questi forniti; 

• Gestione delle attività didattiche; 

• Verifiche delle dichiarazioni di valore dei titoli di studio per gli studenti provenienti da paesi extra UE. 

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Titolare nell’ambito di esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del RGPD. 

• Finalità di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero dell’allievo. 

Per tale finalità, ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. 196/2003, i Suoi dati potranno essere trattati previo Suo specifico e facoltativo consenso ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. a). 

d) Dati personali appartenenti a categorie particolari.  

mailto:cmpadova@conservatoriopollini.it


Il trattamento di categorie particolari di dati personali, quali dati relativi il Suo stato di salute, potranno essere trattati per dare esecuzione agli adempimenti a cui è tenuto il Titolare del trattamento, 

sulla base delle seguenti condizioni di liceità: 

• per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione europea o nazionale ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) GDPR e art. 2-sexies, comma 2, lett. bb) “istruzione 
universitaria” del D. lgs. 196/2003 ss.mm.ii.; 

• per fini di archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici (art. 9, par. 2, lett. j) RGPD e art. 2-sexies, comma 2, lett. cc) del D. lgs. 196/2003 ss.mm.ii.); 

• per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; 

• sulla base di un consenso esplicito dell’interessato (art. 9, par. 2, lett. a) GDPR). 
e) Soggetti a cui possono essere comunicati i dati. 

I Suoi dati potranno essere comunicati, per poter adempiere alla prestazione concordata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al ESU 

Padova nonché a società fornitrici di servizi funzionali all’esecuzione delle attività predette. Per le attività di agevolazione, orientamento e inserimento professionale, i Suoi dati potranno essere 

comunicati a soggetti associativi con i quali il Titolare stabilisce rapporti di adesione e/collaborazione. 

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 a 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. 

f) Trasferimento dati ad un paese terzo o organizzazioni internazionali. 

• I dati personali dei candidati / studenti residenti nel territorio dell’Unione europea non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE. 

• I dati personali dei candidati / studenti provenienti da paesi extra UE potranno essere oggetto di trasferimento verso i rispettivi Paesi extra UE per gli adempimenti necessari e propedeutici 
all’iscrizione all’esame di ammissione, iscrizione al primo anno accademico e anni successivi.  

Copia dei Suoi dati è disponibile presso la sede del Titolare, contattabile utilizzando i recapiti presenti nei punti a) della presente informativa. 

g) Durata della conservazione dei dati personali. 
La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali sarà definita secondo i criteri di necessità del trattamento e in osservanza degli obblighi legali e/o regolamentari in materia. I 

Suoi dati personali saranno quindi conservati per tutto il periodo necessario al perseguimento delle finalità indicate al precedente punto c). I Suoi dati potranno essere conservati per un periodo 

superiore limitatamente ai casi di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o ai fini statistici, fatta salva l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate. 

In particolare: 

▪ i dati anagrafici, di iscrizione, di carriera e di conseguimento del titolo saranno conservati illimitatamente, tenuto conto anche degli obblighi di archiviazione previsti dalla normativa vigente; 
▪ le identità digitali necessarie per la fruizione dei servizi ICT saranno conservate illimitatamente; 
▪ dati raccolti sulla base del consenso espresso dall’interessato per la fruizione di specifici servizi saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento delle finalità perseguite, 

salvo la sussistenza di un obbligo legale alla loro conservazione. 
h) Diritti dell’interessato e revoca del consenso prestato. 

In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica o la cancellazione degli stessi. Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo 

Sua specifica richiesta di riscontro orale), anche con mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso. Potrà infine richiedere la portabilità 

dei Suoi dati verso un altro Titolare. In qualsiasi momento potrà inoltre revocare i consensi prestati attraverso la presente informativa. Per revocare uno o più dei consensi prestati sarà sufficiente 

contattare uno dei recapiti indicati al punto a) della presente informativa. 

i) Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo. 

Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo per proporre reclamo. 

j) Processi decisionali automatizzati. 
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali. 

 



 

 

Letta l’informativa e in particolare il punto c) in relazione alle finalità di cui all’art. 96 del D.Lgs. 196/2003, relativo alla comunicazione dei suoi dati personali  

  

☐ Acconsento ☐ NON acconsento 

 

alla comunicazione dei miei dati personali, anche a privati, per la finalità di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero (consenso facoltativo) 

 

Data____________________________                                                Firma___________________________________ 

 


