
Al Conservatorio di Teramo 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE TIROCINIO VECCHIO 
ORDINAMENTO 
 

A/A 2016/2017 
 

II sottoscritto___________ nato in______________ il ___________ 
( O,se minorenne, II sottoscritto___________ nato in______________ il ___________ 
e la sottoscritta______________, nata in ______________ il__________, in qualità di 
genitori esercenti la potestà sul minore  _______________________  nato in 
______________ il __________), residente in ___________________________  
Codice Fiscale __________________ 
Tel.______________  Tel. Cellulare  ______________ 
e-mail _________________________ 
 

CHIEDE  
- DI ESSERE ISCRITTO, PER L’ANNO ACCADEMICO 20__/_20__ _AL  1° ANNO DI 
TIROCINIO – SCUOLA DI: ___________________Docente  _____________________  

ALLEGA 
alla presente domanda:  
Ricevuta del versamento di € …………….. sul c/c postale n. ………………………….. 
intestato al Conservatorio Statale di TERAMO “G. Braga” con la causale: “contributo 
iscrizione tirocinio a.a. 2016/2017;  

(se minore) La fotocopia del documento di riconoscimento  di Federico Paci e Rita 
Virgili in corso di validità;  

Due fototessere (solo per chi si iscrive al primo anno di tirocinio);  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato Sez. B);  
 

Dichiarano _di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 
(Sez. A1) e di essere consapevole che il Conservatorio di Musica può utilizzare i dati 
contenuti nella presente domanda esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali 
propri della Pubblica Amministrazione, salvo diversa autorizzazione. 

_Da il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le 
finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal D.lgs. 196/2006 e successive modificazioni 
(consenso obbligatorio).  

 _Da  Non da il consenso a che i dati anagrafici e quelli relativi agli esiti scolastici 
intermedi e finali ed altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, siano 
trattati in relazione alle finalità di cui all’art. 96 del D. Lgs. n. 196/2003: comunicazione 
e/o diffusione, anche a privati e per la via telematica per la finalità di agevolare 
l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero dell’allievo.  

 _Da  Non da il consenso a che sia effettuata la pubblicazione di immagini proprie 
(dello studente) su stampe, prodotti video e sito internet del Conservatorio.  
 
 ……………………………………………………, lì …………………………….                                  ………………………………………………….  

(Firma dello studente)  
 

……………….……………………………………….  
(Firma del genitore o di chi ne fa le veci) 



Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di  protezione dei dati  personali”. 
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevede il diritto alla protezione dei dati personali 
riguardanti chiunque.  
In ottemperanza di quanto previsto dalla citata normativa, questo Conservatorio, in qualità di titolare, 
farà oggetto di trattamento, secondo la definizione di esso data nell’art. 4 comma 1 dal D.Lgs. 196/2003, 
i dati personali acquisiti con la domanda o dichiarazione presentata dall’Interessato che sottoscrive il 
presente modulo. Tale trattamento, è effettuato esclusivamente per e nell’ambito delle finalità 
istituzionali del Conservatorio e per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla 
normativa comunitaria per le quali vengono raccolti solo i dati strettamente necessari.  
Nel caso di dati personali sensibili o giudiziari, l’acquisizione viene effettuata solo per le finalità previste 
da specifica normativa.  
Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati con o senza l’ausilio di 
strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo le modalità e le cautele previste dal predetto 
D.Lgs, e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività amministrative e istituzionali 
riferibili alle predette finalità.  
I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati soltanto nei casi previsti da 
leggi e regolamenti.  
L’interessato a cui i dati personali si riferiscono gode dei diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, che 
di seguito si riporta :  
“1_. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma_ intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità_____ 
e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3_. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 
interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di 
cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4_._L’interressato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei _ 
dati personali  che lo riguardano_ pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento   
di dati personali che lo riguardano al_ ine di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale_____._”  
Dichiaro di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 in relazione ai documenti 
allegati, alle informazioni fornite e ai trattamenti di dati richiesti.  
 
Data______________ Firma _____________________________________  
 
Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione, l’inserimento professionale anche all’estero do il 
consenso a che il Conservatorio comunichi o diffonda anche a privati e per via telematica i miei dati 
relativi agli esiti scolastici intermedi e finali ed altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari 
pertinenti in relazione alle predette finalità (art.96 D.L.vo 196/2003).  
 
Data______________ Firma _____________________________________  

 



 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dell’atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46, 
47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)  

II sottoscritto___________ nato in______________ il ___________ 
( O,se minorenne, II sottoscritto___________ nato in______________ il ___________ 
e la sottoscritta______________, nata in ______________ il__________, in qualità di 
genitori esercenti la potestà sul minore  _______________________  nato in 
______________ il __________), residente in ___________________________  

conformemente alle norme di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 
sanzioni, anche penali, cui incorre chi rende dichiarazioni mendaci ed a conoscenza del 
disposto degli artt. 75 e 76 disposto del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale 
responsabilità  
DICHIARA/NO che  (nome)_______________________  _ 
risulta in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio (diploma conservatorio, maturità, 
laurea):  
-Licenza Media/Diploma di Maturità 
___________________________________________________________________________ 
conseguito il___/__/__ presso 
_____________________________________________________________________________  
 
-Diploma di Conservatorio in__________________ 
        conseguito  il___ ___/__/__ presso 
____________________________________________________________________________;     


di essere consapevole che l’iscrizione presso il Conservatorio “G. Braga” di Teramo non è 
compatibile con l’iscrizione presso altra Istituzione AFAM;  
 
di essere a conoscenza che le domande di iscrizione devono essere trasmesse 
esclusivamente  mediante consegna a mano in Segreteria didattica, raccomandata A/R (farà 
fede il timbro a data  dell’Ufficio postale accettante) e posta elettronica certificata (PEC); (NO 
fax, NO e-mail)di essere a conoscenza che le domande non redatte sugli appositi moduli, non 
sottoscritte e/o incomplete saranno accettate con riserva di regolarizzazione;  

 
di  aver preso visione del Regolamento Tasse e Contributi di Istituto e di accettarlo in ogni sua 
parte 
 
I DATI ANAGRAFICI E LE DICHIARAZIONI SONO STATE RESE AI SENSI DEGLI ART. 46, 47, 75 E 76 
DEL D.P.R. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE ANCHE PENALI DERIVANTI DA 
RILASCIO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DELLE CONSEGUENZE IN TERMINI DI DECADENZA DAI 
BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLE 
DICHIARAZIONI NON VERITIERE1.  
 
 

……………………………………………………, lì …………………………….                                              ………………………………………………….  
(Firma dello studente)  

 
……………….……………………………………….  

(Firma del genitore o di chi ne fa le veci)  

 
 


