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Applicare
Marca
da bollo
€ 16,00

AL DIRETTORE

Il candidato

CHIEDE
di sostenere nell’A.A.

2018/19

presso codesto Conservatorio

l’Esame di COMPIMENTO del corso di:
________________________________________

TIPO DI COMPIMENTO:

INFERIORE

MEDIO

SESSIONE:

ESTIVA

AUTUNNALE

A tale fine, avvalendosi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000 e successive modificazioni, consapevole delle responsabilità penali
nonché delle conseguenze di ordine amministrativo cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni false, il sottoscritto dichiara sotto la
propria responsabilità di:
essere nato a

prov.

il

codice fiscale

essere residente a

prov.

via

tel.

n.

cell.

CAP

email
(da scrivere obbligatoriamente in stampatello)

Firenze, ________________

__________________________________
(firma dello studente o del genitore in caso di minore)
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1) essere in possesso dei seguenti titoli musicali: *
Titolo

Istituto in cui è stato sostenuto l’esame

Data

Voto

* si invita ad allegare, se possedute, copia delle eventuali certificazioni conseguite.
2) non essere iscritto, per l’a.a. 2018/19, ad alcun Conservatorio o ISSM
3) essere iscritto, per l’a.a. 2018/19, al Conservatorio o ISSM ________________________ di
(nome istituto)

(città)

e di aver presentato, entro il 15 marzo 2019, istanza di rinuncia agli studi
4) non aver presentato, per l’a.a. 2018/19, nessun’altra domanda di esame presso altri Conservatori o ISSM
5) essere stato preparato per l’esame sopra richiesto dal docente:

__________________________________________
oppure di essere autodidatta

SI

NO

Il Conservatorio si riserva di effettuare controlli sulla veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese sotto
personale responsabilità. Qualora tale controllo evidenzi l’esistenza di dichiarazioni false, il dichiarante, previa
segnalazione all’autorità competente, incorrerà nelle sanzioni penali previste dal D. Lgs 445/2000 e nella decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a mezzo delle dichiarazioni false rese. Si precisa che i dati anagrafici dichiarati
sono utilizzabili anche ai fini della compilazione dei titoli che dovessero essere conseguiti dall’allievo (es. certificazioni
di competenze): pertanto si raccomanda la massima precisione nell’indicazione degli stessi.

TABELLA DEI VERSAMENTI
(delibera del C.d.A. del 29 /03/2017)
800,00 €

€ 6,04
tassa d’esame

per gli esami di compimento (inferiore e medio)
esclusivamente tramite bonifico bancario IBAN nazionale
IT06L0306902887100000300018 ed internazionale
IT06L0306902887100000300018 COD. BIC: BCITITMM
intestato al Conservatorio di Musica “L. Cherubini”, Piazza delle Belle Arti
2, 50122 Firenze
sul ccp 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di
Pescara - Tasse Scolastiche o tramite bonifico bancario IBAN
IT45R0760103200000000001016, ugualmente intestato;
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Si allega alla presente:
1. Ricevute di versamento;
2. Programma d’esame;
3. Copia di un documento di identità del candidato e del genitore in caso di minore;
4. Marca da bollo da € 16,00 da applicare sulla prima pagina del presente modulo.

_______________________
Data

______________________________
Firma del candidato o del genitore in caso di minore

* Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il rimborso delle tasse e contributi pagati in relazione alla
presente domanda di esame per candidati privatisti, sulla base di quanto disposto dal Manifesto degli Studi può avvenire
soltanto nei seguenti casi:
1) pagamento non dovuto;
2) pagamento effettuato più volte per errore;
3) impedimento a beneficiare dei servizi per i quale è stato effettuato il pagamento, per causa imputabile direttamente al
Conservatorio.

_______________________
Data

______________________________
Firma del candidato o del genitore in caso di minore

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della clausola contrassegnata da * e riportata in grassetto in precedenza e di averla approvata
espressamente.

_______________________
Data

______________________________
Firma del candidato o del genitore in caso di minore

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata a pagina 5 del presente modulo.

_______________________
Data

______________________________
Firma del candidato o del genitore in caso di minore

DICHIARAZIONE
Autorizzo la comunicazione e diffusione dei miei dati personali in possesso del Conservatorio “L. Cherubini” 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, ecc. nel settore
musicale.
SI

NO

_______________________
Data

______________________________
Firma del candidato o del genitore in caso di minore
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ISTRUZIONI
LA DOMANDA SI PRESENTA DAL 1° APRILE 2019 AL 30 APRILE 2019.
Le domande dovranno essere consegnate personalmente, a mezzo raccomandata A.R. o tramite PEC
didattica.consfi@pec.it indirizzate al Direttore del Conservatorio.
Se inviate a mezzo raccomandata A.R. per la data farà fede il timbro postale. Qualsiasi domanda pervenuta oltre
il termine sarà respinta, così pure le domande non corredate da tutta la documentazione necessaria.
Non si accettano domande inviate via e-mail ordinaria o fax.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Si raccomanda attenta lettura della disposizione del Direttore visionabile nel sito istituzionale in Albo
Ufficiale/Studenti: Disposizione del Direttore. Studenti privatisti ordinamento previgente e corsi di formazione
preaccademica: DOMANDA D'ESAME [prot. n. 1475 del 18/03/2019]
Il candidato che necessiti di un pianista accompagnatore dovrà provvedervi personalmente.
Il candidato è tenuto a presentarsi nella sessione d’esame richiesta. Sarà cura del candidato prendere visione del
calendario d’esame che sarà pubblicato nella pagina web:
http://www.conservatorio.firenze.it/it/formazione/didattica/calendario-esami-2
In caso di assenza per malattia, il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente il proprio impedimento e a
produrre in allegato adeguata certificazione medica (senza diagnosi) entro le 48 ore successive alla data d’esame.
In questo caso l’esame sarà fissato automaticamente nella sessione autunnale dell’anno accademico. La
comunicazione va inviata all’indirizzo e-mail: didattica.vod@consfi.it
La mancata comunicazione e documentazione saranno intese come assenza ingiustificata e comporteranno
l’esclusione dai calendari d’esame.
Il candidato dovrà presentarsi all’esame con un documento d’identità personale, pena l’esclusione dall’esame,
nonché con il programma d’esame.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
il Conservatorio di musica Luigi Cherubini - Firenze desidera fornirle le seguenti informazioni:
a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è il Conservatorio di musica Luigi Cherubini - Firenze, con sede legale in Piazza delle Belle Arti, 2, 50122 Firenze (FI). Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti:
Tel: 055 2989311- Email: affarigenerali@consfi.it
b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati.
Il Responsabile della protezione dei dati è il 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
c) Finalità del trattamento.
I Suoi dati saranno trattati per dare esecuzione alle sue richieste e relativa gestione. Nello specifico i suoi dati verranno trattati per le
seguenti attività:
•
Iscrizione all’esame di ammissione al Conservatorio di musica Luigi Cherubini - Firenze;
•
Iscrizione al primo anno accademico e anni successivi per i percorsi di studi offerti dal Conservatorio di musica Luigi Cherubini
- Firenze;
•
Pubblicazioni sul portale web quali esiti di esami e gestione delle tesi di laurea, nonché l’invio di comunicazioni ufficiali;
•
Partecipazione agli eventi organizzati dal Conservatorio di musica Luigi Cherubini - Firenze, quali concerti, saggi e
conferenze;
•
Gestione dei rapporti con DSU Firenze e dei relativi servizi da questi forniti;
•
Gestione delle attività didattiche;
•
Gestione delle attività di Stage.
•
Verifiche delle dichiarazioni di valore dei titoli di studio per gli studenti provenienti da paesi extra UE
d) Dati personali appartenenti a categorie particolari
Il trattamento di categorie particolari di dati personali, quali dati relativi al grado di invalidità, potrebbe essere necessario per dare
esecuzione agli adempimenti previsti dalla L.295/1990 in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti.
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, a
DSU Firenze, 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.
f) Trasferimento dati ad un paese terzo o organizzazioni internazionali.
•
I dati personali per coloro residenti nel territorio dell’Unione europea non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento
verso Paesi terzi extra UE.
•
I dati personali per coloro 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
I Suoi dati personali verranno conservati per il tempo strettamente necessario all’esecuzione della prestazione contrattuale concordata,
nel rispetto delle altre normative civilistiche e fiscali che potrebbero determinare tempi di conservazione ulteriori. Ad ogni modo, il
fascicolo dello studente verrà conservato per 10 anni dal momento del conseguimento del Suo diploma di laurea.
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.

