
 

 

 

Conservatorio di Musica “Luigi Canepa” - Sassari 

            DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI PRE - ACCADEMICI  

A.A. 2020/2021 

    (ANNI SUCCESSIVI AL 1°) 

                da presentare alla Segreteria Didattica dei corsi Pre-Accademici 

 
- Dal 15 giugno al 18 luglio 2020 

 
 

Al Direttore  

del Conservatorio di Musica  

“L. Canepa” di Sassari 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________    

 

 

         (cognome e nome del/della candidato/a maggiorenne o se minorenne del genitore)  

Sesso: 

 

M    

 

F     

genitore de_ minore ______________________________________________________ (del/della candidato/a) 

 

dati dell’allievo/a: 

 (cognome e nome del/della candidato/a se minorenne)    

codice fiscale                 nato/a ________________________________ 

 

          

provincia ______ il _____/_____/_____ cittadinanza _______________________________ 

       gg         mm        aaaa       

          
Di seguito inserire i dati anagrafici del/della candidato/a (da compilarsi solo nel caso in cui ci siano state variazioni rispetto al precedente anno accademico) 

residente a _______________________ provincia _____ indirizzo _______________________________ n° ____ 

       (via, piazza, ecc.)  

domiciliato a _______________________ provincia _____ indirizzo _______________________________ n° ____ 
(solo nel caso in cui il domicilio dovesse essere diverso dalla residenza)  (via, piazza, ecc.)  

          

CAP _______ telefono _____________ cellulare ____________   e-mail _______________ @     ___________ 

                                          (del genitore o del/della candidato/a se maggiorenne) 

CHIEDE 

    l’iscrizione al    _________                   del livello _________                    corso  Pre - accademico                                 ripetente 
                                     ( anno di corso)                                         (1°/2°/3° periodo)                              

 

             DELLA SCUOLA  DI:    

                                                                                   _____________________________________________________________________________________________________ (indicare il corso principale) 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 46 del 

predetto D.P.R.,  

 

DICHIARA: 

 di essere in possesso del Diploma d’Istruzione Secondaria di Secondo grado                            SI                                 NO  

 

  di dover frequentare nell’a.s. 2020/2021 la classe ___ del __ Scuola/Istituto/Facoltà _______________________/________________ 
                                                                                                                                                                                                  (nome)                                                    (sede) 

 
 

Deve essere compilata soltanto da coloro che nell’a.s. 2019/2020 hanno frequentato una scuola d’Istruzione secondaria di primo o di secondo 

grado ad indirizzo musicale:  

 

Scuola Media / Istituto  _________________________________________________ di ______________________(località) 

 

 

SCRIVERE IN STAMPATELLO – BARRARE LE CASELLE RELATIVE ALLE VOCI CHE INTERESSANO 



 

 

ESENZIONE PER REDDITO* 

      Il sottoscritto/a __________________________ dichiara di volersi avvalere dell’esenzione per reddito della tassa erariale e a 

      tal fine allega alla presente il modulo di autocertificazione (da richiedere presso la segreteria didattica).  

 

ESENZIONE PER MERITO* 

      Il sottoscritto/a __________________________ dichiara di volersi avvalere dell’esenzione per merito della tassa erariale e a 

      tal fine allega alla presente il modulo di autocertificazione (da richiedere presso la segreteria didattica).  

 

* da compilare solo se viene richiesto l’esonero per reddito o per merito della tassa erariale da versare sul c/c postale  1016 

Sono dispensati dal pagamento della tassa sul c/c 1016: orfani di guerra o per ragioni di guerra o di caduti per la lotta di liberazione, i figli di 

mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o di dispersi o prigionieri di guerra, coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di 

guerra o per la lotta di liberazione, i ciechi civili, gli studenti di cittadinanza straniera. 

Per i versamenti sul c/c  n° 12167078 a favore del Conservatorio di Musica di Sassari non sono previsti esoneri, ma eventuali sconti per coloro 

che frequentano i corsi pre-accademici, il cui comune di residenza disti almeno km. 70 dal Conservatorio o nel caso di contemporanea 

iscrizione di più componenti dello stesso nucleo familiare. Tali riduzioni non sono cumulabili tra loro.  In merito vedasi esattamente quanto 

previsto dall’art. 5 del Regolamento Tasse, Contributi ed Imposte dovute dagli studenti del Conservatorio di Musica di Sassari. 

Vedasi inoltre quanto previsto all’allegato “D”  (per i periodi inferiori e medi) e all’allegato “B”, colonna 1 (per i periodi superiori) del 

Regolamento Tasse, Contributi ed Imposte dovute dagli studenti del Conservatorio di Musica di Sassari al seguente indirizzo: 

 http://www.conservatorio.sassari.it/bandi-modulistica/tasse-contributi-ed-imposte/ 

 

IMPORTI CONTRIBUTI DI ISTITUTO DEI CORSI  PRE ACCADEMICI   

c/c postale n.° 12167078 

DOVUTO DA FREQUENTANTI CONTRIBUTO IMPORTO  

    

 

1° periodo corsi Pre – Accademici 

 

2° periodo corsi Pre – Accademici (1) 

 

 

iscrizione/frequenza 

 

iscrizione/frequenza 

 

 

 

€  150,00 

 

€  200,00 

 

 

 

 

 

importi unici non soggetti  

a riduzione per fasce di reddito 

vedasi art. 5 e 9 

del Regolamento Tasse, Contributi ed 

Imposte dovute dagli studenti 

 

 

 

 

 

2° - 3° periodo corsi Pre – Accademici (2) 

 

  

 

 

 

iscrizione/frequenza 

 

 

 

 

 

 

 

€ 250,00 

  

  

 

 

    
 

(1) Il secondo periodo cui si fa riferimento riguarda i corsi suddivisi in tre periodi. 

(2) Il secondo periodo cui si fa riferimento riguarda i corsi suddivisi in due periodi.  

 

Allega:  

  

  Attestazione versamento tassa € 21.43 sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di -  

  Pescara Tasse Scolastiche con la causale “tassa di frequenza a.a. 2020-2021” – (IBAN: IT 45 R076 01032 0000 0000 001016) 

  o tramite il mod. F24 con il codice versamento: TSC2 

 

  Attestazione versamento contributo d’istituto (rata unica/1° rata) di €. ____,____sul c/c postale n. 12167078  intestato a  

  Conservatorio di musica “Luigi Canepa” di Sassari con la causale: iscrizione/frequenza corsi pre-accademici a.a. 2020-2021” - 

(IBAN: IT 50 S076 0117 2000 000 12167078) 

   

  Autocertificazione relativa al reddito o al merito (su modulo predisposto solo per i versamenti sul c/c 1016) 

   

  Certificazione ISEE  solo per coloro che richiedono l’esonero per reddito della tassa erariale sul c/c n° 1016 

  
 

 

NB: il nominativo da trascrivere nel modulo di c/c postale dovrà essere quello del/della candidato/a anche se minorenne. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Regolamento UE 679/2016) che 

è allegata alla presente domanda di iscrizione. 

 

 

 

  

Luogo_________________________  _____  / _____ / _________   Firma _________________________________________________ 
              (dello studente se maggiorenne, del genitore se minore) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

Il Conservatorio di Musica “Luigi Canepa” di Sassari, in qualità di Titolare del trattamento, ha redatto, in modo 

semplice e comprensibile, il presente documento, riguardante il trattamento dei tuoi dati personali, come e perché li 

raccogliamo ed in che modo li gestiamo. 

Ti ricordiamo che per trattamento di dati personali deve intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, 

effettuati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 

conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 

l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non 

registrati in una banca dati. 

La presente informativa si applica quando visiti il nostro sito web; quando usi i nostri servizi e utilizzi i nostri 

moduli; quando richiedi la nostra assistenza oppure sei un fornitore, partner, consulente o qualsiasi altro soggetto che 

abbia rapporti con il Conservatorio “L. Canepa”. 

Le informazioni ed i dati da te forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in materia 

(incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - 

Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation o “GDPR”). 

Il trattamento dei dati effettuato dal Conservatorio “L. Canepa” sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della conservazione e minimizzazione dei 

dati. 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è il Conservatorio di Musica “Luigi Canepa”, con sede in Sassari in piazzale 

Cappuccini, n. 1, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, (protocollo@ 

conservatorio.sassari.it). 

Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Conservatorio di Musica “Luigi Canepa” è l’Ing. Attilio 

Giorgi. Email: rpd@conservatorio.sassari.it 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati di natura personale forniti, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679, per la seguente 
finalità: 
raccolta dati per pratica iscrizione al Conservatorio “L. Canepa” e gestione della carriera di studi, nonché per l’adempimento di ogni 
altro obbligo derivante. 
Il Conservatorio “L. Canepa” fonda il trattamento dei tuoi dati personali sulla seguente base giuridica del trattamento (ex art. 6 
GDPR): Obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento. 
 
I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Conservatorio “L. Canepa” per adempimenti operativi e/o di altra 
natura, connessi alla gestione dell’attività di raccolta dati per pratica iscrizione al Conservatorio “L. Canepa” e gestione della carriera 
di studi, e per adempimenti legati ad obblighi di legge. 

Tipo di dati personali che trattiamo, periodo di conservazione dei dati personali  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e 
riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 
Nel pieno rispetto dell’art. 5 del GDPR 2016/679, i Vostri dati personali saranno altresì adeguati, pertinenti e limitati a quanto 
necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati/conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per il 
conseguimento delle finalità espresse. 
 

Dati degli utenti  

Al fine di poter consentire l’erogazione dei servizi previsti, ed ottemperare gli obblighi previsti dalle normative 

vigenti, il Conservatorio “L. Canepa” raccoglierà i seguenti dati relativi ai clienti: Nome - Cognome - Provincia - 

Recapiti Telefonici - Indirizzi Email e altri dati necessari all’espletamento del servizio. Tali dati verranno conservati 

per le finalità di erogazione dei servizi, per la durata prevista dalle normative in materia. Per scopi di natura fiscale e 

per gli altri obblighi previsti dalla legge, gli stessi dati verranno conservati per 10 anni, salvo che la legge non 

permetta un periodo di conservazione più lungo, anche in ragione del maturare della prescrizione di eventuali diritti 

vantati da terzi. 



I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) 

GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:     

a) Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa nazionale. 

b) il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, in particolare:   

 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

 inviare comunicazioni relative all’espletamento della procedura in essere. 

In caso di modifica o ampliamento della finalità del trattamento, l’informativa sarà aggiornata e sarà comunicata 

all’interessato. 

Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, deve quanto meno essere preceduto da 

una nuova informativa ed essere sottoposto, ove richiesto, al consenso dell’interessato. 

 

Obbligo di conferimento dei dati 

Qualora il conferimento al trattamento dei dati personali non costituisca obbligo di legge o contrattuale, il mancato 

conferimento potrebbe comportare difficoltà, per la competente Struttura, di erogare la prestazione richiesta. 

Destinatari del trattamento  

I dati di natura personale forniti saranno comunicati, se necessario, a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di 

responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare 

e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati saranno 

comunicati a: 

 soggetti con i quali il Conservatorio “L. Canepa” interagisce per l’erogazione dei servizi; 

 altri enti, consulenti o autorità cui, per motivi o obblighi di legge, sia necessario comunicare i suoi dati 

personali; 

 persone autorizzate dal Conservatorio “L. Canepa” a svolgere attività necessarie all’erogazione dei servizi 

(con obbligo legale di riservatezza). 

 Amministrazione Finanziaria, ad organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, organi di P.G., ed in 

genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle 

finalità anzi indicate. 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure 

operano in totale autonomia, come distinti Titolari del trattamento. 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

La presente raccolta di dati non prevede il trasferimento di questi all’estero. 

Diritti degli interessati 

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:  

a) Diritto di reclamo (Art. 77 GDPR) 

b) Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR) 

c) Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR) 

d) Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR) 

e) Diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di 

cancellazione degli stessi (Art. 19 GDPR) 

f) Diritto alla portabilità (Art. 20 GDPR) 

g) Diritto di opposizione (Art. 21 GDPR) 

h) Diritto di rifiutare il processo automatizzato (Art. 22 GDPR) 

Processo decisionale automatizzato 

La presente raccolta di dati non prevede un processo decisionale automatizzato. 


