
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica“Giacomo PUCCINI”

Istituzione di Alta Cultura

Via XX Settembre, 34     19121 – LA SPEZIA

Tel. 0187/77.03.33 -  Fax 0187/77.03.41 – email: info@conservatoriopuccini.com

Informativa sul trattamento dei dati personali GDPR 2016/679

Gent.le Sig./Sig.ra,

Desideriamo informarLa che il GDPR 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali) prevede la tutela della persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
norme relative alla libera circolazione di tali dati.

Nel  rispetto  della  normativa  indicata,  il  trattamento  effettuato  dal  Conservatorio  “G.  Puccini”  sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

In particolare:

1.     Titolare del trattamento  .

I dati personali saranno trattati da: Conservatorio “G. Puccini”, in persona del legale rappresentante pro
tempore, corrente in La Spezia alla Via XX Settembre 34 CAP 19121 (CF/PIVA: 91027910115) Indirizzo
Pec: conservatoriospezia@pec.conservatoriopuccini.com      Tel. +39 0187/77033, Fax. +39 01877/770341

2.     Responsabile della protezione dei dati  .

Il Titolare ha provveduto a nominare Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) il
dott.  Matteo  Rovinalti,  Direttore  Amministrativo  del  Conservatorio  “G.  Puccini”,  che  potrà  essere
contattato al numero telefonico Tel. +390187/77033 alla email: matteo.rovinalti@conservatoriopuccini.com
a mezzo posta raccomandata presso la sede del Conservatorio in La Spezia alla Via XX Settembre 34
CAP 19121.

3.     Fonte e   tipologia   dei dati  .

I dati potranno essere acquisiti direttamente presso l'interessato; oppure presso fonti di accesso pubblico;
oppure  da  soggetti  terzi,  ogniqualvolta  si  renda  necessario  per  i  fini  istituzionali  del  Conservatorio
accedere a banche dati o acquisire certificazioni, come nel caso del valore ISEU per il calcolo degli importi
e delle tasse dovute.

Il Conservatorio potrà trattare dati comuni (nome, cognome, codice fiscale, immagine, etc), dati particolari
(capaci  di  rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni  religiose o filosofiche,
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento  sessuale),  o  dati  relativi  a  condanne  penali  o  a  reati.  Anche  in  tali  circostanze  il
trattamento avverrà per il  perseguimento di finalità istituzionali  e nel rispetto della riservatezza e della
protezione del dato.

4.     Finalità del trattamento e base giuridica  .

Il Titolare del trattamento provvederà, nel rispetto dei principi enunciati nell'art. 5 paragrafo 1 GDPR, al
trattamento dei dati relativi alla Sua persona e/o ai Suoi familiari, in occasione della richiesta di iscrizione e
nel  corso del  Suo percorso formativo o formati  dal  Conservatorio “G. Puccini”  relativamente alla Sua
carriera scolastica per le seguenti finalità:

4.1 Erogare i  servizi  di  istruzione richiesti  ed adempiere agli  obblighi  amministrativi,  fiscali  e contabili
connessi alla funzione istituzionale e pubblica del Conservatorio.

Tale finalità prevede trattamento dei dati per:

a)ammissione, immatricolazione, iscrizione e frequenza corsi e/o lezioni Conservatorio; b) gestione della
carriera scolastica; c) gestione dei tirocini curriculari e non; d) archiviazione e conservazione dati carriera
scolastica;  e)  elezioni  rappresentanti  studenti  e  relativi  compiti;  f)  conseguimento  del  titolo  di  studio
riconosciuto dall'Ente; g) utilizzo dei servizi telematici; h) utilizzo dei servizi di biblioteca; i) accesso alle
aree protette; l) comunicazioni inerenti la carriera scolastica; m) procedimenti disciplinari dello studente; n)
calcolo degli importi e delle tasse dovute; o) adempimento degli obblighi amministrativi, fiscali e contabili;
p) rispetto di specifici obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative nazionali e comunitarie, autorità e
organi di vigilanza e controllo, legittimati dalla legge.  

4.2 I  dati  potranno essere trattati  per la verifica della  legittimità e del  buon andamento e imparzialità



dell'attività amministrativa pubblica,  oltre che per  il  controllo della rispondenza dell'operato dell'Ente a
requisiti di razionalità ed economicità.

4.3 I  dati,  anche  particolari  e  giudiziari,  potranno  essere  trattati  per  contenziosi  giudiziali,
stragiudiziali, provvedimenti disciplinari e attività di consulenza.

4.4 I dati particolari e giudiziari potranno essere trattati per la concessione, modifica, liquidazione,
revoca di benefici economici e abilitazioni; per l'assistenza, protezione e diritto allo studio delle persone
con particolari disturbi nell'apprendimento e/o portatrici di handicap.

4.5 I  dati  potranno essere trattati  per attività e iniziative didattiche di  promozione artistica,  anche
mediante  comunicazioni  istituzionali  effettuate  con  materiale  testuale/video/audio/fotografico  attraverso
mezzi  elettronici,  telematici,  cartacei  etc  che  potranno  contenere   testi/video/audio/immagini  inerenti
all’interessato.

4.6 I dati  potranno essere trattati  per finalità di orientamento professionale e lavorativo, mediante
comunicazione a soggetti terzi.

4.7 I dati potranno anche essere trattanti in forma anonima per indagini statistiche sui servizi offerti e
il relativo grado di soddisfazione, secondo le modalità stabilite dal Nucleo di Valutazione.

5.     Base giuridica del trattamento  .

La base giuridica del trattamento da 4.1 a 4.2 è data dallo svolgimento di compiti istituzionali di interesse
pubblico e/o da un obbligo giuridico.

La base giuridica del trattamento della finalità indicata al punto 4.3 è data dallo svolgimento di compiti di
interesse pubblico e/o da un obbligo giuridico e dalla necessità di accertare, esercitare o difendere un
diritto in sede giudiziaria.

La finalità 4.4 ha come base giuridica la necessità del trattamento per motivi di interesse pubblico e/o da
un obbligo giuridico.

Un elenco aggiornato dei riferimenti normativi degli  obblighi e/o compiti  in base ai quali  debba essere
effettuato  il  trattamento  di  dati  particolari  e/o  giudiziari  sarà  disponibile  presso  il  Titolare;  a  titolo
esemplificativo  si  citano:  L.  21.12.1999  n.  508;  DPR 28.02.2003  n.  132,  DPR 395/88;  DPR 399/88;
L.104/1992; D Lgs 445/2000; DPR 334/2004; DPCM 9.04.2001; L. 14.02.2003 n. 30; DLgs 101/2018.;
Contratto Socrates Erasmus; Statuto e Regolamenti dell’Istituzione; Leggi Regionali in materia di diritto
allo Studio. 

Nel  caso  della  finalità  di  (4.5)  “attività  ed  iniziative  didattiche  e  di  promozione  artistica”  e  di  (4.6)
“orientamento professionale e lavorativo” occorrerà il consenso espresso dello Studente quale condizione
di liceità del trattamento.

Nel caso di (4.7) “trattamento in forma anonima per indagini statistiche” avvenendo su dati aggregati e
anonimi non prevede l'applicazione del Regolamento Europeo.

6.     Necessità del conferimento dei dati  .

Il conferimento dei dati per le finalità 4.1, 4.2 e 4.3 è necessario per l'instaurazione del rapporto tra lo
Studente  e  il  Conservatorio  “G.  Puccini”;  pertanto  detto  conferimento  è  obbligatorio  ai  fini
dell'instaurazione  del  rapporto  negoziale.  L'eventuale  rifiuto  a  fornirli  in  tutto  o  in  parte  darà  luogo
all'impossibilità per il Titolare di procedere all'iscrizione o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti
connessi. 

Il conferimento dei dati per la finalità 4.4 è facoltativo, ma la mancata comunicazione non permetterà al
Titolare di garantire l'accesso alle agevolazioni previste dalla legge sul diritto allo studio e/o a particolari
tutele.

Il conferimento dei dati per le finalità 4.5 e 4.6 è facoltativo, ma la mancata comunicazione determinerà
l'esclusione dalle attività di promozione artistica e orientamento professionale e lavorativo effettuate dal
Conservatorio.

Nel rispetto  del  principio  di  minimizzazione verranno richiesti  soltanto i  dati  strettamente necessari  al
perseguimento delle finalità indicate.

7.     Minori  .

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 18 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e
nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il
quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.

8.     Modalità del trattamento  .

I  dati  verranno  trattati  dal  personale  e  dai  collaboratori  del  Titolare  opportunamente  nominati  quali
incaricati e/o responsabili del trattamento con il supporto dei seguenti mezzi:

a) Tramite calcolatori elettronici e piattaforme telematiche;



b) Manualmente a mezzo archivi cartacei

9.     Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali  .

I dati personali sono trattati, nel rispetto della normativa vigente, dal personale del Conservatorio, all'uopo
incaricato del trattamento e dai soggetti nominati Responsabili del trattamento dal Titolare.

I dati raccolti potranno essere comunicati, nei limiti pertinenti alle finalità del trattamento, anche ad altri
soggetti,  ogniqualvolta tale comunicazione sia prevista dalla legge, da regolamento o dalla normativa
nazionale e/o comunitaria, nonché per adempiere ad obblighi contrattuali o pre-contrattuali.

I  dati  potranno  essere  comunicati  a  soggetti  pubblici  o  privati  che  ne  facciano  richiesta  finalizzata
all'orientamento  lavorativo,  formativo  e  all'inserimento  professionale,  oltre  che  ai  soggetti  eventuali
destinatari delle campagne di comunicazione del Conservatorio.

I  dati  potranno essere comunicati  a soggetti  terzi  che collaborano con il  Conservatorio  per erogare il
servizio didattico e artistico richiesto.

E, ancora, potranno essere comunicati a soggetti eventuali destinatari delle campagne di comunicazione
del Conservatorio.

A titolo esemplificativo si indicano:

- Enti pubblici, Enti locali e Regionali di Gestione, Uffici finanziari, Enti previdenziali ed Assistenziali;

- Avvocatura dello Stato, Ministeri, Questure, Ambasciate, Procura della Repubblica;

- Consulenti in forma societaria e/o liberi professionisti anche in forma associata;

- Banche ed istituti di credito;

- Imprese ed assicurazioni;

- Orchestre ed Associazioni musicali, Maestri di musica.

Si precisa che l'elenco dei soggetti nominati responsabili è consultabile facendo richiesta al Titolare.

10.               Trasferimento del dati a paese terzo o a un'organizzazione internazionale  .

Il  Titolare potrebbe dover trasferire dati  personali  verso paesi terzi o organizzazioni internazionali,  per
“attività ed iniziative didattiche e di promozione artistica”: in tal caso il Titolare assicura sin d'ora che tale
trasferimento  extra  UE  avverrà  soltanto  verso  Paesi  Terzi  rispetto  ai  quali  esista  una  decisione  di
adeguatezza della Commissione Europea, oppure verso Paesi Terzi che forniscano una delle garanzie
indicate come adeguate dall'art. 46 GDPR. 

11.               Periodo di conservazione  .

I dati raccolti  saranno conservati illimitatamente o per il tempo determinato indicato da leggi, norme e
regolamenti nazionali  e comunitari  a cui il  Conservatorio debba attenersi,  come meglio specificato dal
Regolamento del Conservatorio o dal Piano di conservazione degli  archivi,  integrato con il  sistema di
classificazione, per la definizione dei  criteri  di  organizzazione dell’archivio,  di  selezione periodica e di
conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle disposizioni contenute in materia di tutela dei
beni culturali.

I  dati  relativi a procedimenti  disciplinari saranno conservati  illimitatamente nel caso del provvedimento
definitivo e per 5 anni in caso di revoca o annullamento del provvedimento finale.

12.               Diritti interessati  .

Nei confronti del Titolare Lei potrà esercitare i seguenti diritti:

– Ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal
caso, ottenere l'accesso ai dati personali e a tutte le informazioni previste dell’art. 15 del GDPR.

– Ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto
delle finalità del trattamento Lei ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche
fornendo una dichiarazione integrativa.

– Ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo nelle ipotesi
previste dall'art. 17 del GDPR.

– Ottenere la limitazione del trattamento quando ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR.

– Opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che La riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR, come indicato
dall'art. 21 del GDPR, fermo restando quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del
trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti.

In caso di opposizione il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali salvo l'esistenza di
motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà



dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

– Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali
che la riguardano forniti al Titolare nelle ipotesi previste dall'art. 20 del GDPR tenuto conto delle cause di
esclusione del paragrafo 3.

– Non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, che produca
effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona.

Questo diritto non si applica nei casi disciplinati dall’art. 22, paragrafo 2 del GDPR.

– Rivolgersi all’Autorità di controllo (Garante dei dati personali) per reclamare nel caso ritenga che i Suoi
dati siano stati trattati in modo illegittimo.

L’esercizio  dei  suoi  diritti  potrà avvenire  attraverso l’invio  di  una richiesta mediante email  all’indirizzo
conservatoriospezia@pec.conservatoriopuccini.com oppure  inviando  una  raccomandata  alla  sede  del
Titolare in La Spezia alla Via XX Settembre 34  CAP 19121.

13.           Revoca consenso.

Ogni qualvolta il trattamento abbia quale base giuridica il consenso, l'interessato ha diritto di revocare il
consenso  espresso  in  qualsiasi  momento  senza  pregiudicare  la  liceità  del  trattamento  basato  sul
consenso  prestato  prima  della  revoca.  Potrà  esercitare  tale  diritto  scrivendo  a
conservatoriospezia@pec.conservatoriopuccini.com o mandando una raccomandata alla sede del Titolare
in La Spezia alla Via XX settembre 34 CAP 10121.

14.               Processo decisionale automatizzato  .

Il Titolare dichiara che non è in corso alcun processo decisionale automatizzato.

__________________________________________________________________

Il sottoscritto …....................................................................................

nella  qualità  di  esercente  la  responsabilità  genitoriale  del  minore  di  anni  16
Sig/Sig.na   .................................................................

DICHIARA

di aver ricevuto l'informativa sopra indicata.

La Spezia, …......................... …................................

DICHIARA

Letta l'informativa e inteso il  contenuto,  di  voler  prestare il  consenso in modo consapevole,  libero ed
autonomo al trattamento dei propri dati da parte Conservatorio G. Puccini per le seguenti finalità:

4.5. (Promozione Artistica e attività didattiche)

[ ] esprimo consenso    [ ] nego consenso  …............................…

4.6. (Orientamento professionale e lavorativo)

[ ] esprimo consenso    [ ] nego consenso  …...............................

La Spezia,  …...............................



DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI ESAMI  CORSI PREACCADEMICI 
CANDIDATI PRIVATISTI   A.A. 2020/2021

da presentarsi entro il 20/05/2021

Al Direttore del 
Conservatorio Statale di Musica Giacomo Puccini

La Spezia

Il sottoscritto
Cognome e nome

nato a prov. il / /

codice fiscale
  

nazionalità
  

residente a
prov. c.a.p.

in via/piazza
n. civico

telefono cellulare

e-mail

CHIEDE

 di sostenere, in qualità di privatista, i seguenti esami relativi ai corsi preaccademici:

DISCIPLINE SESSIONE 
ESTIVA

SESSIONE 
AUTUNNALE

Teoria lettura educazione dell'orecchio I liv.

Teoria lettura educazione dell'orecchio II liv.

Armonia e analisi

Storia della musica

Pianoforte (secondo strumento)

Lettura della partitura

Letteratura drammatica

Arte scenica

Informatica musicale

Certificazione I livello (indicare lo strumento)

Certificazione II livello (indicare lo strumento)

Il sottoscritto dichiara:
 di  non  aver  presentato  analoga  domanda,di  non  risultare  iscritto  presso  altri

Conservatori o Istituti Musicali pareggiati
 di presentarsi all’esame munito di documento di riconoscimento
 dichiara di essere iscritto alla seguente scuola 

convenzionata___________________________________________________
      (è necessario allegare dichiarazione della scuola convenzionata)



Versamenti necessari per lo svolgimento degli esami:
 € 25,00 (diritti di segreteria)

 € 300 (per certificazioni di strumento)
 € 200 (per certificazioni di materie complementari)

Versamenti necessari per lo svolgimento degli esami:
SCUOLE DI MUSICA CONVENZIONATE

 € 150 (per certificazioni di strumento)
 € 120  (per certificazioni di materie complementari)

Le  cifre  indicate  devono  essere  versate  esclusivamente  attraverso  il  canale  PAGOPA
pertanto, dopo l'invio della domanda a cura del candidato, la segreteria didattica risponderà
inviando gli  avvisi  di  pagamento relativi  che dovranno essere versati  entro la scadenza
indicata (20 maggio), pena la decadenza della domanda d'esame.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
-Fotocopia di un documento d’identità valido (per i candidati minorenni non in possesso di
un documento di  identità autocertificazione di un genitore secondo il modulo allegato).

-Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ad esami sostenuti, redatta secondo il
modulo allegato.

-Programma d’esame firmato.

LE  DOMANDE  CORREDATE  DEI  DOCUMENTI  RICHIESTI,  DOVRANNO  ESSERE  INVIATE
ESCLUSIVAMENTE IN  FORMATO PDF  (non saranno accettati  altri  formati),  a questo indirizzo di
posta elettronica:

segreteria.didattica@conssp.it

La Spezia, ____________

               
____________________________________________________

  (firma dello studente per i minorenni firma del genitore o di chi ne fa le veci)



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA PER MINORENNI

Il sottoscritt_______________________________________nato/a a ________________________

il______________residente a______________________________

in via _________________________________ n. _____

in qualità di esercente la potestà/tutela (1) sul minore   

__________________________________________________________

nat____a _________________________________il ______________ residente a _____________________

in via ____________________________________________________ n. ______________

valendomi delle  disposizioni di cui  all'art.  46 del DPR 28.12.2000,  N. 445 e consapevole della  conseguente
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere,
di  formazione   o  uso  di  atti  falsi,  (artt.  75  e  76  del  D.P.R.  445/2000)  dichiaro,  sotto  la  mia  personale
responsabilità che il minore sopra  indicato

|_|  è nat__ a  _________________________________________________________ il ________________________________

|_| è residente a__________________________________________________________________________________________

     in via  ____________________________________________________________________________ n. ________________

|_|  è in possesso della cittadinanza__________________________________________________________________________

|_|  che la sua famiglia è così composta: (2)                        

      

N° COGNOME  E NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA GRADO DI PARENTELA

I.S.

data  _____________________ _____________________________(3)

    firma dell’esercente la potestà/tutela 

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Questo modello può essere utilizzato per qualsiasi dichiarazione sostitutiva di certificazione; dovranno essere
barrate solo le voci che interessano. Per la compilazione attenersi alle seguenti istruzioni:

(1) - Fino al compimento del 18° anno di età i ragazzi non possono firmare le dichiarazioni, quindi deve farlo
chi esercita la potestà (cioè uno dei genitori) o la tutela (cioè il tutore), quindi bisogna cancellare la voce
che non interessa: 

       se la dichiarazione è fatta da un genitore cancellare la voce tutela 
       se la dichiarazione è fatta dal tutore cancellare la voce potestà

(2) - Devono essere riportati i dati di tutti i componenti della famiglia. Al primo posto deve essere indicato
l’intestatario della scheda di famiglia (I.S.) - si tratta della persona che in passato era indicata come
capofamiglia.  I  rapporti  di  parentela  di  tutti  gli  altri  componenti  la  famiglia  devono  essere  riferiti
all’intestatario  della  scheda.  Quando  non  esistono  vincoli  di  parentela  si  deve  usare  la  dicitura
“convivente”.

(3) - La firma deve essere apposta per esteso e leggibile e non deve essere autenticata.



Al Direttore del 
Conservatorio Statale di Musica Giacomo Puccini

La Spezia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA AD ESAMI SOSTENUTI

Il sottoscritto
Cognome e nome

nato a prov. il / /

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

sostenuto i seguenti esami:

CERTIFICAZIONII CONSEGUITE PRESSO ALTRI CONSERVATORI O ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI
CERTIFICAZIONE DATA VOTAZIONE CONSERVATORIO/ISM

La Spezia, _____________

                
    ________________________________________________________

     (firma dello studente – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci)


	Informativa sul trattamento dei dati personali GDPR 2016/679

