Marca da bollo € 16,00

DOMANDA DI ISCRIZIONE PROVA FINALE DIPLOMA ACCADEMICO
VALIDA SOLO PER LA SESSIONE RICHIESTA

Da presentare VIA MAIL alla Segreteria Didattica (trienni@conservatoriopollini.it) entro
il 20/01/2022. L’indirizzo mail a cui inviare la domanda vale sia per Trienni che per
Bienni
Il / la sottoscritto/a

Matr. n°

regolarmente iscritto per l’A.A.

al corso di diploma accademico di

I livello

II livello

in:

CHIEDE
di poter sostenere la prova finale in SESSIONE INVERNALE STRAORDINARIA A.A. 2020/2021
(dal 25/03/2022 al 30/04/2022). Comunica altresì, ai fini dell’attribuzione dell’incremento di voto previsto, di aver
svolto un periodo di studio
Erasmus dal

al

presso la sede di:

Titolo della tesi :

Docente Relatore
COGNOME E NOME

Eventuale correlatore

______________________________________
FIRMA

□ Autorizzo / □
Data

FIRMA

FIRMA

Non autorizzo la consultazione della tesi, per motivi di studio, presso la Biblioteca
Firma

PROGRAMMA ESAME FINALE
(per i corsi ad indirizzo interpretativo)

1)
AUTORE

TITOLO

DURATA

AUTORE

TITOLO

DURATA

AUTORE

TITOLO

DURATA

AUTORE

TITOLO

DURATA

AUTORE

TITOLO

DURATA

AUTORE

TITOLO

DURATA

AUTORE

TITOLO

DURATA

AUTORE

TITOLO

DURATA

AUTORE

TITOLO

DURATA

AUTORE

TITOLO

DURATA

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

ALLEGA

□ Attestazione contributo € 20,00 per Domanda di Laurea sessione Straordinaria Invernale AA 2020/2021 da versare

mediante My Pay PAGO PA.
SERVIZIO PAGOPA/MYPAY
Di seguito si evidenzia il link relativo alle istruzioni:
• https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html

□ Attestazione versamento di € 15,13 sul ccp 1016 dell’Agenzia delle Entrate con causale “pergamena diploma” per
ottenere il diploma di laurea.

□

Ricevuta compilazione questionario ALMALAUREA (Si comunica che, in seguito ad accordo sottoscritto con il Consorzio

Interuniversitario
ALMALAUREA i Vostri dati e la Vostra carriera scolastica saranno inseriti nella loro banca dati online dei diplomati per agevolare l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro nel mercato nazionale e per favorire la mobilità transnazionale. Per gli allievi diplomandi è richiesta la compilazione di AlmaLaurea o
direttamente al link http://www.almalaurea.it/lau/laureandi/login_laureandi o dalla pagina del sito del Conservatorio Pollini

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.
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)

Da presentare VIA MAIL alla Segreteria Didattica (trienni@conservatoriopollini.it) entro
il 20/01/2022. L’indirizzo mail a cui inviare la domanda vale sia per Trienni che per Bienni

