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AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "C. GESUALDO DA VENOSA" POTENZA 
DOMANDA DI ISCRIZIONE PER ATTESTATI DI COMPETENZA E CERTIFICAZIONI CORSI 
PREACCADEMICI PER L'A.A. 2019/2020 
CANDIDATI ESTERNI 

 scadenza presentazione domande 15 luglio 2020 
 
Il sottoscritto  

Cognome e nome 

nato a        prov.        il                     /                   / 
 
codice fiscale                                                                                                                                  
 
cittadinanza 
 
residente a          prov.      cap.   
 
in via/piazza       n. civico  
 
telefono        cell. 
 
e-mail 
  N.B.: Il numero di cellulare e l'indirizzo email sono necessari per fruire dei servizi di messaggistica del Conservatorio 

 
chiede di sostenere in qualità di allievo esterno i seguenti esami relativi alla Scuola di: 
 

Strumento  

  

 indicare la scuola di strumento cui si fa riferimento-      

 Livello A 

 Livello B 

 Livello C 

 

DISCIPLINE OBBLIGATORIE SECONDO IL RELATIVO PERCORSO PREACCADEMICO:  

 Teoria,ritmica e percezione musicale 

 
Dichiara, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'O.M. 28.3.1985, di essere stato preparato da (non compilare se autodidatta): 

nominativo  

Dichiara di 

─ non presentare domanda nel corrente anno accademico presso altri Conservatori di musica o Istituti musicali pareggiati per sostenervi esami di 

qualsiasi materia e che, alla data del 15 marzo 2020, non risultava iscritto/a presso alcun Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato; 

─ essere a conoscenza che non ha diritto al rimborso del contributo versato in caso di esami non sostenuti per cause non dipendenti dal 

Conservatorio e, in particolare, per mancata presenza all'esame, per qualunque motivo; errata predisposizione del programma d'esame;  esame 

non superato; non ammissibilità all'esame a causa di esito negativo di precedenti esami; 
 

Allega i seguenti documenti obbligatori: 

> attestazione versamenti sul C/C postale n. 14208854 intestato a “Conservatorio Gesualdo da Venosa - Potenza" con la causale “contributo esami 
candidati a.a. 2019/2020” oppure copia attestazione avvenuto bonifico sull'IBAN:   IT   68   M   07601   04200 000014208854 sempre con la causale 
“contributo esami candidati a.a. 2019/2020” gli importi sono riportati di seguito: 
1) € 100,00 certificazione di Teoria, ritmica e percezione musicale; 
2) € 120,00 certificazione di strumento Livello A; 
3) € 150,00 certificazione di strumento Livello B; 
4) € 180,00 certificazione di strumento Livello C; 
 
> fotocopia di documento di identità valido; per i candidati minorenni non in possesso di documento di identità: una foto formato tessera con fotocopia di 
documento d’identità valido del genitore dichiarante. 
> autocertificazione dei titoli di studio posseduti, redatti secondo di due moduli allegati (obbligatorio anche se negativa); 
> programma d'esame firmato dall'insegnante o dal candidato stesso se autodidatta (obbligatorio per esecuzione allo strumento) 
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Il sottoscritto dichiara di avere compilato la presente domanda ai sensi dell'articolo 46 - dichiarazioni sostitutive di certificazioni - del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle norme penali previste dall’articolo 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazione mendace o non più rispondente a verità. 

 
Data, ________________________________ ________________________________________________________________________ 
 (firma dello studente maggiorenne - per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 
TRATTAMENTO DEI DATI ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento europeo in materia di tutela dei dati personali (GDPR)  n. 2016/679. 
Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Musica Statale "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza al trattamento dei dati contenuti in questo dichiarazione per 
finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento europeo in materia di tutela dei dati personali (GDPR) n. 2016/679 

 Luogo e data firma __________________________ 

__________________________________________ 
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AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "C. GESUALDO DA VENOSA" - POTENZA DOMANDA DI 
ISCRIZIONE PER ATTESTATI DI COMPETENZA E CERTIFICAZIONI CORSI PREACCADEMICI 

PER L’A.A. 2019/2020 - CANDIDATI ESTERNI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA AD ESAMI SOSTENUTI 

 

 
 
 
Data____________________ _________________________________________________________ 
 (firma dello studente maggiorenne - per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento europeo in materia di 
tutela dei dati personali (GDPR)  n. 2016/679. 
Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Musica Statale "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza al 
trattamento dei dati contenuti in questo dichiarazione per finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal 
D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento europeo in materia di tutela dei dati personali (GDPR) n. 
2016/679 
 
 Luogo e data firma ________________________ 

 ________________________ 

 
 

TIPO DI ESAME LIVELLO VOTO DATA SEDE D’ESAME 

TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE A 
   

CERTIFICAZIONE DI 
STRUMENTO 
indicare quale 
strumento: ...................... 

A 

   

TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE B 
   

CERTIFICAZIONE DI 
STRUMENTO 
indicare quale 
strumento: ...................... 

B 

   

CERTIFICAZIONE DI 
STRUMENTO 
indicare quale 
strumento: ...................... 

C 
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AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "C. GESUALDO DA VENOSA" - POTENZA DOMANDA 
DI ISCRIZIONE PER ATTESTATI DI COMPETENZA E CERTIFICAZIONI CORSI PREACCADEMICI 

PER L'A.A. 2019/2020 - CANDIDATI ESTERNI 

ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DEL CANDIDATO MINORENNE 
NON IN POSSESSO DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ’ 

Il sottoscritto  
Cognome e nome 

nato a        prov.        il                     /                   / 
 
codice fiscale                                                                                                                 
 

in qualità di (indicare grado di parentela con il candidato): _________________  

consapevole delle sanzione penali previste dall'alt 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione 
mendace, ai sensi dell'alt 46 del citato D.P.R. 

dichiara 

che la foto allegata alla presente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

corrisponde a: 

nato a  prov   ii   /   /   

 
 Si allega fotocopia di documento di identità valido;  

 
Data____________________ _________________________________________________________ 
 (firma dello studente maggiorenne - per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento europeo in materia di 
tutela dei dati personali (GDPR)  n. 2016/679. 
Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Musica Statale "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza al 
trattamento dei dati contenuti in questo dichiarazione per finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal 
D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento europeo in materia di tutela dei dati personali (GDPR) n. 
2016/679 
 
 Luogo e data firma ________________________ 

 ________________________ 

foto 
 

formato 
 

tessera 
 



 

Via Tammone, 1 – 85100 POTENZA 
mail: info@conservatoriopotenza.it

Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E 

CONSERVATORIO DI 
“C. GESUALDO DA VENOSA”

INFORMATIVA STUDENTI  
Informativa per il trattamento dei dati personali degli utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di studio e degli studen
laureati, borsisti, specializzandi e dottorandi del Conservatorio di Musica “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza
 
Gentile interessato,  
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlament
Consiglio del 27 aprile 2016, d’ora in avanti GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come d
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, pertanto, dobbiamo informarla che: 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO : Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Conservatorio di Musica C. Gesualdo da Venosa di 
Potenza, con sede in Potenza, via TAMMONE, 1 telefono 0971/46056 e
amministrazione@pec.conservatoriopotenza.it 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Conservatorio e-mail: info@conservatoriopotenza.it
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1del GDPR il Conservatorio di Musica C. Gesualdo da Venosa, in qualità di Titolare del trattamento, provvede
al trattamento dei dati personali da Lei forniti, relativi a Lei o ai Suoi familiari, all’atto dell’iscrizione, nel corso del
del Conservatorio relativamente alla sua carriera esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento dei compiti istitu
interesse di cui è investito il titolare del trattamento. 
In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il 
cartacei e/o informatici per la gestione amministrativa e didattica della Sua carriera per il perseguim
a) iscrizione e frequenza di corsi universitari in presenza e in modalità e
b) gestione della carriera universitaria;  
c) gestione dei tirocini curriculari ed extracurriculari; 
d) calcolo degli importi delle tasse dovute;  
e) conseguimento del titolo di studio;  
f) utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica; 
g) utilizzo dei servizi bibliotecari;  
h) accesso ai laboratori e ad altre strutture protette; 
i) invio e comunicazioni inerenti la propria carriera universitaria; 
l) applicazione delle misure di sicurezza degli ambienti 
di lavoro secondo le disposizioni del D.lgs. 81/2008; 
m) procedimenti di natura disciplinare a carico di studenti; 
n) rilevazioni per la valutazione della didattica e per la cu
o) archiviazione e conservazione dati inerenti la carriera universitaria (studi svolti, incarichi ricoperti, titoli di studio
p) elezioni rappresentanti studenti e per eventuale svolgimento dei compiti inerenti la carica 
dell’Conservatorio;  
q) orientamento in uscita ed attività di job placamento; 
r) fruizione di contributi, agevolazioni e servizi  
relativi al diritto allo studio universitario;  
s) statistiche e ricerca storica e scientifica, su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di identificare l’utente. 
 
CATEGORIE DI DATI PER IL CALCOLO DEGLI IMPORTI DELL E TASSE DOVUTE 
A norma dell’art.14 del GDPR si informa che per la finalità indicata sotto la lette
Musica di Potenza, per applicare agevolazioni sugli importi delle tasse dovrà acquisire il valore ISEU, la composizione del S
nonché tutte le informazioni fornite dalla S.V. nella DSU, purché pertinenti e non eccedenti per la medesima finalità, direttamente dalla banca dati 
dell’INPS in applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159.
  
PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI  
Per le finalità di trattamento sopra indicate, in situazioni specifiche potranno essere raccolte e trattate, su istanza dell’interessato, particolari categorie 
di dati quali:  
- origine razziale e etnica (per cittadini extracomunitari, e per lo status di rifugiato); 
- stato di salute (in caso di stato di gravidanza o per studenti diversamente abili); 
- dati giudiziari ( per utenti e studenti detenuti);  
- vita sessuale (per eventuali rettificazioni di attribuzione di sesso). 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRAS FERIMENTO DATI
comunicati o saranno comunque accessibili ai docenti del percorso di studio prescelto e ai dipendenti e collaboratori assegna
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Ministero dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 
CONSERVATORIO DI MUSICA  

“C. GESUALDO DA VENOSA”  
POTENZA 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali degli utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di studio e degli studen
specializzandi e dottorandi del Conservatorio di Musica “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza

desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlament
onsiglio del 27 aprile 2016, d’ora in avanti GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, pertanto, dobbiamo informarla che:  

: Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Conservatorio di Musica C. Gesualdo da Venosa di 
, via TAMMONE, 1 telefono 0971/46056 e-mail: info@conservatoriopotenza.it, pec: 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI : Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il M° Felice Cavaliere, Direttore del 
info@conservatoriopotenza.it. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA : nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e 
rt. 5, paragrafo 1del GDPR il Conservatorio di Musica C. Gesualdo da Venosa, in qualità di Titolare del trattamento, provvede

al trattamento dei dati personali da Lei forniti, relativi a Lei o ai Suoi familiari, all’atto dell’iscrizione, nel corso del 
del Conservatorio relativamente alla sua carriera esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento dei compiti istitu
interesse di cui è investito il titolare del trattamento.  
In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il 
cartacei e/o informatici per la gestione amministrativa e didattica della Sua carriera per il perseguimento delle seguenti finalità: 
a) iscrizione e frequenza di corsi universitari in presenza e in modalità e-learning;  

c) gestione dei tirocini curriculari ed extracurriculari;  

f) utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica;  

h) accesso ai laboratori e ad altre strutture protette;  
era universitaria;  

l) applicazione delle misure di sicurezza degli ambienti  
di lavoro secondo le disposizioni del D.lgs. 81/2008;  
m) procedimenti di natura disciplinare a carico di studenti;  
n) rilevazioni per la valutazione della didattica e per la customer satisfation;  
o) archiviazione e conservazione dati inerenti la carriera universitaria (studi svolti, incarichi ricoperti, titoli di studio 
p) elezioni rappresentanti studenti e per eventuale svolgimento dei compiti inerenti la carica elettiva ricoperta dall’interessato negli organi di governo 

q) orientamento in uscita ed attività di job placamento;  

ricerca storica e scientifica, su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di identificare l’utente.  

CATEGORIE DI DATI PER IL CALCOLO DEGLI IMPORTI DELL E TASSE DOVUTE  
A norma dell’art.14 del GDPR si informa che per la finalità indicata sotto la lettera d) calcolo degli importi delle tasse dovute, il Conservatorio di 
Musica di Potenza, per applicare agevolazioni sugli importi delle tasse dovrà acquisire il valore ISEU, la composizione del S

S.V. nella DSU, purché pertinenti e non eccedenti per la medesima finalità, direttamente dalla banca dati 
dell’INPS in applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159. 

uazioni specifiche potranno essere raccolte e trattate, su istanza dell’interessato, particolari categorie 

origine razziale e etnica (per cittadini extracomunitari, e per lo status di rifugiato);  
avidanza o per studenti diversamente abili);  

vita sessuale (per eventuali rettificazioni di attribuzione di sesso).  

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRAS FERIMENTO DATI : I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno 
comunicati o saranno comunque accessibili ai docenti del percorso di studio prescelto e ai dipendenti e collaboratori assegna

codice fiscale: 80004830768 
www.conservatoriopotenza.it 

Informativa per il trattamento dei dati personali degli utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di studio e degli studenti, laureandi, 
specializzandi e dottorandi del Conservatorio di Musica “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza 

desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
onsiglio del 27 aprile 2016, d’ora in avanti GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, 

iritto fondamentale.  

: Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Conservatorio di Musica C. Gesualdo da Venosa di 
mail: info@conservatoriopotenza.it, pec: 

: Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il M° Felice Cavaliere, Direttore del 

: nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e 
rt. 5, paragrafo 1del GDPR il Conservatorio di Musica C. Gesualdo da Venosa, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà 

 suo percorso formativo o formati 
del Conservatorio relativamente alla sua carriera esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali di pubblico 

In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi 
ento delle seguenti finalità:  

conseguiti);  
elettiva ricoperta dall’interessato negli organi di governo 

ra d) calcolo degli importi delle tasse dovute, il Conservatorio di 
Musica di Potenza, per applicare agevolazioni sugli importi delle tasse dovrà acquisire il valore ISEU, la composizione del Suo nucleo familiare, 

S.V. nella DSU, purché pertinenti e non eccedenti per la medesima finalità, direttamente dalla banca dati 

uazioni specifiche potranno essere raccolte e trattate, su istanza dell’interessato, particolari categorie 

: I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno 
comunicati o saranno comunque accessibili ai docenti del percorso di studio prescelto e ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici del 
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Conservatorio di Musica di Potenza, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del 
trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal titolare.  
 
Il Conservatorio può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi 
per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la 
comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento, oltre ad enti di assicurazione per eventuali 
pratiche infortuni.  
 
Sempre per lo svolgimento dei compiti istituzionali di pubblico interesse del Conservatorio, quest’ultima potrà comunicare i dati personali raccolti ad 
altri soggetti pubblici che gestiscono l’erogazione di contributi di ricerca e/o borse di studio o che promuovono studi e ricerche, progetti per lo 
sviluppo universitario, servizi per il diritto allo studio.  
 
Per i percorsi di studio che prevedono l’accesso alle strutture sanitarie e ospedaliere i dati saranno comunicati alla competente Azienda Sanitaria.  
 
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Conservatorio di Musica “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza avviene su server ubicati 
all’interno del Conservatorio e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della 
prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del 
trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.  
 
I dati raccolti, per il perseguimento di taluna delle finalità istituzionali di cui sopra (es: tirocini o job placement presso Enti/aziende extra Ue), 
potrebbero dover essere trasferiti verso un paese con sede al di fuori dell’Unione Europea (c.d. Paese terzo).  
Il Titolare assicura fin d’ora che tale trasferimento extra UE avverrà solo verso Paesi terzi rispetto ai quali esiste una decisione di adeguatezza della 
Commissione Europea (art.45 GDPR) oppure verso Paesi terzi che forniscono una delle garanzie indicate come adeguate dall’art.46 del GDPR. 
  
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:  
I dati personali inerenti la carriera universitaria dello studente saranno conservati illimitatamente in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla 
normativa vigente.  
I dati raccolti per l’utilizzo dei servizi e per le comunicazioni saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente. 
I dati relativi ad eventuali procedimenti disciplinari cui la S.V. venga sottoposta saranno conservati illimitatamente relativamente al provvedimento 
finale definitivo e per 5 anni in caso di revoca o annullamento del provvedimento finale.  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO:  
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere al Conservatorio di Musica di Potenza, quale Titolare del trattamento, ai 
sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:  
• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;  
•  la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;  
• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall’Conservatorio e 
salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;  
• la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.  
 
la S.V. ha altresì il diritto:  
• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento dati per 
poter fruire dei servizi offerti;  
• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca.  
 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI:  
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail 
info@conservatoriopotenza.it. 
 
RECLAMO  
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai 
sensi dell’art.77 del GDPR. 
  
OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI:  
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle lettere da a ) a r) è obbligatorio per l’instaurazione del rapporto tra lo studente e  il 
Conservatorio.  
Il conferimento dei dati personali, anche sensibili, per la finalità di cui alla lettera s) è facoltativo. Nel caso però la S.V.  si rifiuti di conferire i propri 
dati personali, l'Amministrazione non potrà garantire l’accesso alle agevolazioni previste dalla legge sul diritto allo studio.  
Il trattamento di cui alla lettera t), avvenendo su dati aggregati o anonimi, non prevede l’applicazione del GDPR. 


