MODULO DI ISCRIZIONE A.S. 2021/2022
Corsi di formazione di base di strumento e canto
Da restituire compilato e firmato all'indirizzo mail: info@istitutomonteverdi.it

Nome e Cognome………………….……………………………………………………………………………………………………………………
C.F………………………………………………………………………...Nato/a…...………………………………il………………………………..
Residente a…………………………………………………Via/Piazza………………………………………………………………n°..………..
Tel/Cell…………………….……………………………………………………indirizzo e -mail……………………………………………………
Domicilio (se diverso dalla residenza) ……………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE L’ISCRIZIONE per l’anno scolastico 2021/2022
al corso di …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
durata lezione…………….……………………………………………………………………………………………………………………………

Si informa che tutte le comunicazioni da parte del Conservatorio agli allievi verranno
inviate all’indirizzo di mail istituzionale che verrà creato al momento dell’iscrizione. Le
credenziali per l’accesso verranno inviate alla mail indicata nel modulo d’iscrizione.
N.B.

Da compilarsi a cura di un genitore nel caso di ISCRITTI MINORENNI:
Nome e Cognome del genitore …………………………………………………………………………………………………………………….
Luogo e Data di nascita del genitore ……………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale del genitore …………………………………………………………………………………………………………………………..

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie contenute nel presente modulo sono vere e si impegna a comunicare
tempestivamente eventuali loro modifiche. Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi dell’art. 13 del D.
Lgs. 196/03.Si impegna a comunicare tempestivamente all’Istituto eventuali cambi di indirizzo e/o contatti telefonici.

Allegare scansione formato pdf o jpg dei seguenti documenti:
1. documento d’identità dell’aspirante e del genitore se minorenne,
2. una fotografia formato tessera recente,
3. ricevuta di versamento della quota di iscrizione pari a € 50,00 sul c/c intestato a Istituto Superiore di Studi
Musicali “C. Monteverdi” di Cremona – IBAN IT56L0845411400000000088271, con causale Quota di Iscrizione
Corsi di base indicando obbligatoriamente il nominativo dello studente.

Si comunica che per l’A.S. 2021/2022 la retta verrà suddivisa in tre rate uguali e che verrà effettuata l’esenzione della
prima rata per tutti gli iscritti per l’anno in corso, grazie alla decisione del Consiglio di Amministrazione che intende
promuovere con convinzione l’insegnamento professionale della musica anche in un periodo che vede certamente
molti nuclei famigliari in difficoltà economica.
In presenza di più iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare, dal 2° iscritto in poi si applica una riduzione pari al
10%
sulla
tassa
di
frequenza
di
importo
inferiore.
È possibile iscriversi, previa disponibilità posti, in qualsiasi momento dell’anno con l’applicazione delle seguenti
tariffe:
- Entro il 30/11/2021 tariffa a costo pieno
- Entro 31/01/2022 80% della retta
- Dopo il 31/01/2022 60% della retta.
Si dichiara di aver preso visione della tabella delle rette dei corsi liberi e dei corsi di formazione di base A.S. 2021/2022
pubblicata sul sito dell’Istituto.
L’eventuale ritiro, in corso d’anno dalle lezioni per essere formalizzato, dovrà essere comunicato compilando il
relativo modulo scaricabile dal sito.

Firma allievo maggiorenne ……………………………………………………………………………………………………………………..
Firma genitore o esercente podestà genitoriale dell’allievo minorenne …………………………………………………………..

Cremona, _________________

Se non si è in possesso di firma digitale, è necessario firmare il modulo di richiesta tramite l’app
ADOBE FILL 6 SIGN scaricabile per smartphone e tablet.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE NEL CORSO DELL’ATTIVITÀ
DIDATTICA/ARTISTICA PROMOSSA DALL’ISTITUTO
ALLIEVO MINORENNE
La sottoscritta/Il sottoscritto ________________________ _______________________________
genitore dell’alunno/a____________________________________________________________
frequentante il corso_____________________________________________________________
□ AUTORIZZA

□ NON AUTORIZZA

- la ripresa audio/video per uso istituzionale (necessaria per didattica a distanza)
- la registrazione delle lezioni online ad uso didattico
- la pubblicazione delle proprie immagini e riprese audio/video per uso istituzionale (didattica a
distanza, attività didattiche e d’istruzione quali concorsi, pubblicazioni cartacee e siti Internet
istituzionali, ecc.) Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da ISSM Claudio
Monteverdi – Conservatorio di Cremona per lo svolgimento di attività istituzionali (didattiche e d’istruzione). I dati potranno essere utilizzati per
informare e pubblicizzare le varie attività. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare
del trattamento dei Dati personali, presso l’ISSM Claudio Monteverdi – Conservatorio di Cremona.
Il titolare del trattamento dei Dati è Il Direttore Amministrativo Dott. Damiano Scaravaggi presso l’ISSM Claudio Monteverdi – Conservatorio di
Cremona, Via Realdo Colombo, 1 - 26100 Cremona (CR)

Cremona, _______________________________________
Il genitore dell’alunno _____________________________

ALLIEVO MAGGIORENNE
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Frequentante il corso di ___________________________________________________________________
□ AUTORIZZA

□ NON AUTORIZZA

- la ripresa audio/video per uso istituzionale (necessaria per didattica a distanza)
- la registrazione delle lezioni online ad uso didattico
- la pubblicazione delle proprie immagini e riprese audio/video per uso istituzionale (didattica a distanza,
attività didattiche e d’istruzione quali concorsi, pubblicazioni cartacee e siti Internet istituzionali, ecc.)
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da ISSM Claudio
Monteverdi – Conservatorio di Cremona per lo svolgimento di attività istituzionali (didattiche e d’istruzione). I dati potranno essere utilizzati per
informare e pubblicizzare le varie attività. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare
del trattamento dei Dati personali, presso l’ISSM Claudio Monteverdi – Conservatorio di Cremona.
Il titolare del trattamento dei Dati è Il Direttore Amministrativo Dott. Damiano Scaravaggi presso l’ISSM Claudio Monteverdi – Conservatorio di
Cremona, Via Realdo Colombo, 1 - 26100 Cremona (CR)

Cremona, _______________________________________
Firma allievo maggiorenne _____________________________

Se non si è in possesso di firma digitale, è necessario firmare il modulo di richiesta tramite l’app
ADOBE FILL 6 SIGN scaricabile per smartphone e tablet.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In linea con quanto previsto dal regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR), nonché dal
Decreto legislativo n. 196/2003, come modificato e dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di
proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati
personali, La invitiamo a prendere visione di questa informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi degli
artt. 13 e 14 del GDPR, in modo che possa comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati, quali
sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei Suoi dati è l’Istituto Superiore di studi Musicali “Claudio Monteverdi”, nella persona del
Presidente pro tempore, con sede in Cremona, via Realdo Colombo n.1 – P.IVA/ C.F.: 01447330190 – e-mail:
info@istitutomonteverdi.it.it – PEC: istitutomonteverdi@pec.it – tel: 0372 22423.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati dell'Istituto è la Ditta Capital Security Srls con sede in via Montenapoleone, 8
– 20121 Milano, nella persona del Dott. Giancarlo Favero, contattabile ai numeri 02-94750.267 oppure 335-5950674
oppure alla mail giancarlo.favero@capitalsecurity.it. Il responsabile della Protezione dei dati può essere contattato per
qualsiasi questione relativa ai diritti dell’interessato ed al loro esercizio.
Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati personali
A) I Suoi dati (e.g. dati anagrafici e di contatto, nonché dati fiscali ed eventuali categorie particolari di dati) sono
trattati esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali dell’Istituto. Tale trattamento è necessario nello specifico per
la gestione delle domande di iscrizione ai corsi attivati presso questo Istituto, il perfezionamento dell'iscrizione e la
successiva gestione amministrativa dell'alunno con riferimento ai servizi connessi alla didattica, gestione
amministrativa e didattica dell’alunno, compresa l'erogazione di eventuali servizi aggiuntivi e adempimento degli
obblighi previsti dalla normativa vigente.
Il trattamento correlato al servizio richiesto si basa sull’esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici
poteri del titolare derivante da normativa nazionale, correlato all’attività di istruzione, nonché sull’adempimento degli
obblighi legali posti in capo all’Istituto. Le basi giuridiche sono quindi rinvenibili nell’art. 6 comma 1 lettere c) ed e).
Si specifica inoltre che il trattamento di categorie particolari di dati (dati sensibili) può essere necessario per
l’adempimento del sopra indicato compito di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto nazionale. Tali dati non
saranno oggetto di diffusione, ma alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti, in particolar modo
pubblici, in applicazione di disposizioni vigenti, anche in materia sanitaria. Per quanto riguarda I dati particolari, la
base giuridica risiede nell’art. 9 comma 2 lettere b) e g).
Il conferimento dei dati, richiesti conformemente al principio di minimizzazione, è obbligatorio, risultando
strettamente necessario ai fini dello svolgimento di quanto sopra indicato, e il mancato conferimento comporta
l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di iscrizione e di provvedere agli adempimenti previsti dalla
normativa applicabile, comportando quindi l'esclusione dalla fruibilità dei servizi coinvolti dal trattamento specifico.
B) Il trattamento, nell’ambito dell’attività didattica/artistica o di eventi connessi alla medesima, può concernere anche
l’effettuazione, da parte delle persone autorizzate o di collaboratori esterni, di fotografie e/o riprese audio-video del
candidato, ritratto in momenti positivi, per un uso non lucrativo e per fini di divulgazione e promozione dell'attività
didattica, artistica e di ricerca svolta presso l'Istituto, che possono essere riportate in pubblicazioni o DVD, oppure
diffuse anche tramite il sito dell’Istituto o altri canali di comunicazione ufficiali del medesimo (ad esempio, profili
social e canale Youtube).
Fatto salvo quanto sopra indicato, la base giuridica di tali trattamenti è il consenso (facoltativo). L’eventuale mancata
manifestazione del consenso non pregiudica i trattamenti e le finalità di cui alla precedente lettera a).
Modalità di trattamento

I dati personali saranno trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici dagli uffici dell'Istituto
Superiore di Studi Musicali “Claudio Monteverdi” (Istituto) e tramite eventuali soggetti terzi nominati responsabili
esterni del trattamento, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il Titolare adotta misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo al rischio
correlato alla tipologia di dati trattati.
Assenza di processi decisionali automatizzati
I dati trattati non sono oggetto di processi decisionali automatizzati.
Destinatari
Fatto salvo quanto sopra indicato, ai dati potranno avere accesso il personale dell’Istituto (dipendenti, collaboratori),
nonché eventuali responsabili esterni del trattamento e professionisti autorizzati.

