
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 Email: info@conssp.it – sito: www.conssp.it

Domanda di iscrizione Seminari, Masterclass 2022/2023

Il/La sottoscritt_
Cognome e nome____________________________________________ nato a _________________________________

___________________________ residente a_________________________________________________________________
codice fiscale:

telefono____________________________ e-mail____________________________________________________________________
per gli studenti interni del Conservatorio, indicare:

□ studente/ssa regolarmente iscritto/a per l’anno accademico 2022/2023
________ anno Corso vecchio ordinamento ____________________
________ anno Biennio di 2° livello ____________________
________ anno Triennio di 1° livello ____________________
________ anno Corso preaccademico/propedeutico ____________________

per gli  esterni indicare:
Titolo di studio posseduto o livello di studio in corso ____________________________________________

e allegare la ricevuta del versamento effettuato.

CHIEDE

l’iscrizione al SEMINARIO/MASTER del M° _______________________________ che si terrà presso la sede del

Conservatorio/ o __________________________________nel periodo ____________________, in qualità di:
□ effettivo
□ uditore

data__________________
________________________________

Firma leggibile
Firma dell’Insegnante (per gli studenti interni)_______________________

Si precisa che:
Il Seminario/Master è destinato in via prioritaria ed a titolo gratuito agli studenti del Conservatorio “Puccini”, regolarmente iscritti e
in regola con tasse e contributi, ai docenti esterni di Conservatorio e docenti accompagnatori di gruppi
Tutti gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, utilizzando il presente modulo reperibile in segreteria o sul sito

internet del Conservatorio. Gli esterni dovranno effettuare il pagamento del contributo tramite PagoPa 
come da tabella:

Partecipanti esterni effettivi € 50,00==== al giorno

Partecipanti esterni uditori € 25,00 === al giorno

Ex studenti del “Puccini”, studenti di altri Conservatori, e ISSM,
Studenti delle scuole convenzionate con il Conservatorio- sia Statali che
private -:
Partecipanti esterni effettivi 
Partecipanti esterni uditori

€ 35,00=== al giorno
€ 20,00=== al giorno

Onde evitare che il numero di partecipanti esterni sia superiore ai posti effettivamente disponibili una volta verificate le iscrizioni di studenti interni si
chiarisce quanto segue:

STUDENTI ESTERNI EFFETTIVI:
1) presentare il modulo di partecipazione entro 5 giorni prima l'inizio del Master/Seminario senza effettuare alcun versamento;
2) il Conservatorio verificati i posti disponibili per “Effettivi” comunicherà tempestivamente agli interessati l'avvenuta ammissione su base 
cronologica delle domande pervenute;
3) lo studente “Effettivo” ammesso dovrà versare l'apposito contributo complessivo come sopra indicato e consegnare in Segreteria copia del 
bollettino di avvenuto versamento.

STUDENTI ESTERNI UDITORI:
1) presentare il modulo di partecipazione entro 5 giorni prima l'inizio del Master/Seminario allegando copia del bollettino di 

avvenuto versamento.

http://www.conservatoriopuccini.com/
mailto:info@conservatoriopuccini.com


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@conssp.it

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:

    -    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

 -  Responsabile della protezione dei dat i.

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@conssp.it a mezzo posta
raccomandata presso la sede del Conservatorio in La Spezia alla Via XX Settembre 34 CAP 19121.

 -            Fonte e   tipologia   dei dat i.

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.

 -        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:

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

lorenzo giusti
Sottolineato



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.

 -        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.

 -       Necessità del conferimento dei dat i.

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.

 -  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.

 -  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



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.

        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. 

 -         Periodo di conservazione .

I dati personali unerenti la carriera scolastica dello Studente saranno conservati illimitatamente in base 
agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.

I dati raccolti per l'utilizzo di servizi e per le comunicazioni saranno conservati nel rispetto dei tempi indicati 
dalla normativa vigente o dal Regolamento del Conservatorio.

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.

 -         Diritti interessat i.

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

- Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali



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.

-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.

 - 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 per le seguenti finalità:

da 4.1. a 4.4.

4.5.

4.6.

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

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

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

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