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MODULO ISCRIZIONE ALLE LEZIONI DI PROVA GRATUITA  
CORSO PROPEDEUTICO DI MUSICA “GIOCAMUSICA” 

PER BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI 
Da presentare entro e non oltre il 14 Dicembre 2022 

(non inviare/presentare domanda cartacea - da presentare solo via mail all’indirizzo segreteria.nonaccademici@conspv.it ) 

     NON SI ACCETTANO DOMANDE INCOMPLETE DEGLI ALLEGATI RICHIESTI 
 
 
 

Le lezioni di prova sono una modalità di approccio e di verifica del grado si interessamento 
dell’allievo. 

Le lezioni di prova rimarranno gratuite e non verranno conteggiate nella tassa di 
frequenza.  

Per partecipare alle lezioni di prova è necessario sottoscrivere il presente modulo. 

 

 
Io sottoscritto/a   

 
 

genitore dell’allievo    
 
 

nato/a il    

 

TEL: ___________________________________________________________________ 

 

EMAIL:  ________________________________________________________________  
 
 
PARTECIPERO’ ALLE SEGUENTI LEZIONI DI PROVA 
 
□ SABATO 17 DICEMBRE 2022 ALLE ORE 10.30 
 
□ SABATO 14 GENNAIO 2023 ALLE ORE 10.30 
 
□ SABATO INTENDO PARTECIPARE A ENTRAMBE LE LEZIONI DI PROVA 
 
 

N.B. 

 

L’eventuale iscrizione al CORSO PROPEDEUTICO DI MUSICA “GIOCAMUSICA” dovrà 
essere effettuata entro e non oltre il 19/01/2023.  

 

Se non si è in possesso di firma digitale, è necessario firmare il modulo di 

richiesta con firma autografa anche mediante apposite applicazioni scaricabili 

per smartphone e tablet. 
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AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’USCITA DEI MINORI 

 
Noi sottoscritti  

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
genitori esercenti la responsabilità genitoriale o affidatari o tutori dell’allievo  

 
 

……………………………………………………………………………. 

 
frequentante il corso propedeutico di musica “GiocaMusica”  
 
 
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

firmando la presente dichiarazione 

 
1. Ci impegniamo, conformemente con le vigenti disposizioni in materia di vigilanza sui minori, ad assumere, 

direttamente o tramite persona da noi delegata, la vigilanza all’ uscita dall’Istituto dell’allievo/a sopra indicato/a 

al termine delle lezioni suddette. 

2. dichiariamo che, in caso di impossibilità a prelevare direttamente l’alunna/o all’uscita dall’Istituto, 

AUTORIZZIAMO la sua uscita autonoma al termine delle lezioni. 

3. dichiariamo di sollevare il Personale docente, non docente e dirigente di codesto Istituto da ogni responsabilità 

connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori a partire dal predetto termine delle lezioni. 

 
Ad integrazione di quanto su detto: 

 
dichiariamo di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario delle singole lezioni (durante la permanenza in Istituto 

per studio individuale o per pausa tra una lezione e l’altra, etc.) la vigilanza ricade interamente sugli esercenti 

responsabilità genitoriale, in particolare in caso di comportamenti a rischio messi in atto dall’alunna/o stessa/o. 

 
 

La presente nostra autorizzazione è valida sino alla conclusione del corrente Anno Scolastico. 
 
 
 
 
 
 

Pavia, il …./… /……. 

 
Firme congiunte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale 
 
 
…….………………………………………………………………………………………. 

(Firma unica in caso di esistenza di un solo genitore esercente responsabilità genitoriali) 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE NEL 

CORSO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA/ARTISTICA PROMOSSA DALL’ISTITUTO 
(ai sensi del Regolamento UE 2016/679) 

 
Io Sottoscritto (Per i minorenni: noi Sottoscritti genitori) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(per i minorenni) genitori esercenti la responsabilità genitoriale o affidatari o tutori dell’allievo  
 
 
…………………………………………………………………………….. 

 
frequentante il corso di  
 
 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
□ AUTORIZZA/AUTORIZZANO □ NON AUTORIZZA/NON AUTORIZZANO 

 
l’Istituto a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare e/o effettuare registrazioni audio (per i minorenni: 

il/la propri figli ), durante l’attività didattica e/o in occasione di partecipazione ad eventi connessi all’attività 

didattica/artistica da sol , con altri studenti, con insegnanti e operatori scolastici, ai fini di divulgazione e promozione 

dell'attività didattica, artistica e di ricerca svolta presso l'Istituto, mediante DVD, sul sito web dell’Istituto, profili social 

ufficiali dell’Istituto, canale Youtube, agenzie di stampa, pubblicazioni

 etc

. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro dell’allievo (per i minorenni: del minore) e comunque per uso

 e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a conferma di non 

aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, 

azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 
 
 

Pavia,il…./…./…….. Firma…………………………………………………………… 
Per i minorenni - firma del genitore o di chi ne fa le veci 
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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 “Franco Vittadini”, nella persona del 

Presidente pro tempore, con sede in Pavia, via Volta n.31 – P.IVA: 02259910186 – C.F.: 96054740186 – e-mail: 

segreteria.vittadini@conspv.it – PEC: istitutovittadini@pec.it – tel: 0382 304764. 

 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati dell'Istituto può essere contattato dagli interessati per questioni relative al 
trattamento dei 

loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti: e-mail: dpo@conspv.it – tel: 0382 304764. 
 

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. 

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. 

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 Yotube). 

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 “Franco Vittadini” (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. 
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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 

I dati personali possono essere comunicati per le finalità istituzionali alla Pubblica Amministrazione (a livello 

nazionale e locale) e a tutti quei soggetti legittimati da norme di legge o regolamento. 

I dati personali – nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dai provvedimenti e linee guida 

dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali – possono essere soggetti a diffusione sul sito 

dell’Istituto, per il perseguimento di finalità istituzionali o di promozione dell’attività didattica/artistica dell’Istituto, in 

presenza delle sopra indicate basi giuridiche. 

 
Trasferimento dei dati all’estero 

I dati personali non sono ordinariamente oggetto di trasferimento in Paesi extra-UE. 

 
Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali trattati sono conservati in ossequio alla vigente normativa di settore e fiscale, nei termini massimi 

previsti dalla stessa, e comunque in relazione a quanto strettamente necessario ai fini della erogazione del 

servizio richiesto. 

 

 
Diritti dell'interessato 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili: il diritto di 

accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità 

dei dati. 

Le Sue richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate al Titolare del trattamento, ai recapiti 

sopra indicati, preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata oppure posta raccomandata (apposita 

modulistica, di cui può chiedere copia, è a disposizione all’ufficio Relazioni esterne relazioni.esterne@conspv.it). 

L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, mediante comunicazione al titolare del 

trattamento. L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it o di adire l’autorità giudiziaria. 
 

Sistema di videosorveglianza 

Si evidenzia inoltre che l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Franco Vittadini”, al fine di meglio tutelare il 

patrimonio dell’Istituto e per esigenze di sicurezza, ha installato un impianto di videosorveglianza, attenendosi a 

quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto dell’art. 4 

della Legge 300/70 
 

Pavia, il …./…./….. 
 

Per presa visione dell’informativa e comprensione della medesima 

 
Firma……………………………………………………………………………… 

Dello studente maggiorenne- per i minorenni: firma dei genitori o di chi ne fa le veci 

 

Il/la sottoscritto/a / i sottoscritti ESPRIME/ESPRIMONO SPECIFICO CONSENSO all’utilizzo dell’immagine 

dell’allievo/a ritratto/a in momenti positivi dell’attività didattica/artistica o di eventi connessi alla medesima, per 

finalità di divulgazione e promozione dell'attività didattica, artistica e di ricerca svolta presso l'Istituto, in 

pubblicazioni, DVD, sul sito e sugli ulteriori canali di comunicazione ufficiali dell’Istituto (finalità di cui alla lettera B 

dell’informativa) 
 

□SI □NO 
 
 

 
Firma……………………………………………………………………………… 

Dello studente maggiorenne- per i minorenni: firma dei genitori o di chi ne fa le veci 
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