CONSERVATORIO DI MUSICA
“GIUSEPPE VERDI” MILANO

MODULO DI ISCRIZIONE – CORO VOCI BIANCHE
Al Direttore
del Conservatorio di Musica “G. Verdi”
Via Conservatorio, 12
20122 MILANO
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a __________________________________ il_____/______/_________ in qualità di genitore
del minore _______________________________________________________________________
nat_ a ____________________________________ Prov. ( _______) il_____/______/_________
Residente a _______________________________________ Prov. (_____) CAP. _____________
in via _________________________________________________________ n° _______________
Tel_______________________________________ cell __________________________________
e-mail ____________________________________________________
CHIEDE
di iscrivere il proprio figlio/a per l’a.a. ________/_________ all’anno _______ al Coro delle voci
bianche.
Allegati alla domanda dovranno essere consegnati i seguenti documenti:
1. ricevuta del versamento di 200 € sul c/c postale n.15387202, intestato al Conservatorio di Milano
entro il 31/07/2018.

Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi”, con sede in via Conservatorio 12 - 20122 Milano, in
qualità del Titolare del trattamento dei dati personali, la informa ai sensi del Regolamento UE
2016/679 che i suoi dati saranno trattati in modalità cartacea ed elettronica, nell’ambito delle finalità
istituzionali connesse alla gestione dell‘immatricolazione ed alla gestione della didattica in tutte le sue
fasi, secondo la normativa ed i regolamenti vigenti. I riferimenti normativi espliciti che prevedono il
trattamento dei dati e il relativo periodo di conservazione sono disponibili presso il Titolare del
trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento comporta l’impossibilità
di dar corso alla richiesta. Potrà in qualsiasi momento proporre reclamo all’autorità di controllo,
nonchè esercitare i diritti previsti dal Regolamento 679/2016 (rivolgendosi al Presidente al momento
nominato privacy@consmilano.it): accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione,
portabilità. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell’informativa privacy completa per
studenti disponibile online sul sito istituzionale www.consmilano.it e in cartaceo presso la segreteria
didattica.
__________________________________________________________________________
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CONSERVATORIO DI MUSICA
“GIUSEPPE VERDI” MILANO
Milano, ________________

FIRMA DEL CANDIDATO _______________________________

Autorizzo, la comunicazione e la diffusione, anche a privati e per via telematica, dei miei dati personali
pertinenti in possesso del Conservatorio al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e
l’inserimento professionale, anche all’estero. Ciò potrebbe includere dati relativi agli esiti scolastici,
intermedi e finali, e altri dati diversi da quelli sensibili e giudiziari.
Milano, ________________

FIRMA DEL CANDIDATO _______________________________
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