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ALLEGATO A 

MODULO DI ISCRIZIONE  
PERCORSO FORMATIVO EX D.M. 616 DEL 10/08/2017 (24 CFA) 

Scadenza presentazione domanda: 15/02/2021 

Il Sottoscritto 
(NOME) _________________________(COGNOME)_______________________ 

Nato a __________________________ il ________________________________ 

Residente a ___________________in via/piazza___________________________ 

Tel. ___________________________Email ______________________________ 

Titolo di studio: _____________________________________________________ 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AI SEGUENTI CORSI ONLINE: 

x Contrassegnare con X le/la discipline/a per le/la quali/e si richiede l’iscrizione 

CODD/04 FONDAMENTI DI PSICOLOGIA GENERALE 

CODD/04 FONDAMENTI DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO 

CODD/04 PEDAGOGIA MUSICALE 

CODD/04 FONDAMENTI DI DIDATTICA GENERALE 

CODD/07 TECNICHE DI ESPRESSIONE E CONSAPEVOLEZZA CORPOREA 

CODD/06 METODOLOGIA D’INDAGINE STORICO – MUSICALE 

CODD/04 MEDODOLOGIA DELL’EDUCAZIONE MUSICALE 

CODD/06 DIDATTICA DELL’ASCOLTO 

CODD/06 FONDAMENTI DI ANTROPOLOGIA MUSICALE ED 
ETNOMUSICOLOGIA 

Allego Ricevuta di versamento di € 100,00 (tassa fissa) + € 16,00 per ogni credito 

□ PAGAMENTO EFFETTUATO TRAMITE BONIFICO BANCARIO A:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO-ag. di  Pavia, Piazzale Ponte Coperto Ticino n° 11   

codice IBAN : IT82O0569611300000004500X69 Intestato a ISSM  FRANCO VITTADINI 

□ PAGAMENTO EFFETTUATO TRAMITE PAGO PA
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Il/la sottoscritto/a si impegna a prendere visione dell’informativa privacy acclusa e resa ai sensi del regolamento 

UE 2016/679 (GDPR) e, per l’effetto, di essere a conoscenza anche di quanto segue: 

 

• che i dati richiesti relativi alla situazione anagrafica e personale derivano da un obbligo di legge per la fruizione 
dei benefici erogati; 

• che i dati richiesti sono necessari al fine della verifica del diritto di accesso ai benefici e per la formulazione delle 
graduatorie; 

• che essi saranno utilizzati anche per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi e regolamenti (accertamenti 
fiscali) 

• che il rifiuto di fornire i dati richiesti comporta la esclusione della funzione dei benefici concorsuali; 

• che il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici in modo tale da garantire la 
sicurezza e riservatezza degli stessi; 

• che i dati saranno utilizzati esclusivamente in ambito universitario anche a fini competitivi e statistici 

• che sono riconosciuti e garantiti i diritti di cui al Capo III del DGPR, come indicati nell’informativa estesa 
 

Infine il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che eventuali domande presentate in modo difforme o 

non contenenti tutti i dati richiesti non saranno esaminate e verranno archiviate senza produrre alcun effetto. 

 

Data ______________ 
 
 
Firma leggibile _______________________ 
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