COMUNE DI CABRAS
AS S E S S O R A T O

ALLA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato della Pubblica Istruzione
Beni Culturali, Informazione e Spettacolo

CU L T U R A

Scuola Civica di Musica Intercomunale “Più Musica”
dei Comuni di Cabras, Riola Sardo, Baratili San Pietro e
Siapiccia DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI 2022-2023
da presentare al Comune di Cabras, ente capofila, entro le ore 12.00 del 6 Ottobre 2022,
mediante una delle seguenti modalità:
• presentazione diretta all’ufficio protocollo;
• a mezzo servizio postale o corriere;
• a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.cabras.or.it
• email all’indirizzo protocollo@comune.cabras.or.it

ORIENTAMENTO SCELTO:

□
□
□

LIVELLO DELLA PROPEDEUTICA E FORMAZIONE MUSICALE DI BASE;
LIVELLO AVANZATO;
LIVELLO DI PERFEZIONAMENTO;
DATI ANAGRAFICI DELL’ALLIEVO

COGNOME
Nato a
Codice Fiscale
Residente a
in via
Telefono

NOME
(Prov.
CAP

) il
Prov.

n.
Cellulare

e-mail

L’allievo chiede di essere iscritto al

CORSO DI
(scegliere una voce tra le seguenti: PIANOFORTE, PIANOFORTE JAZZ, TASTIERE,
CHITARRA CLASSICA, CHITARRA MODERNA, CHITARRA TRADIZIONALE, CHITARRA
JAZZ, CANTO CLASSICO, CANTO MODERNO, VIOLINO, FLAUTO, TROMBA, CLARINETTO,
PERCUSSIONI/BATTERIA,
CONTRABBASSO,
BASSO
ELETTRICO,
LAUNEDDAS,
SASSOFONO,
FISARMONICA,
FISARMONICA
TRADIZIONALE,
ORGANETTO,
PROPEDEUTICA, INFORMATICA MUSICALE )
NOTA: Per l’iscrizione a più corsi occorre presentare un modulo per ogni corso scelto.

E’stato già iscritto l’anno scorso in questa scuola?

SI

NO

L’ALLIEVO (per gli allievi minorenni i genitori che chiedono l’iscrizione) DICHIARA
1) Di aver preso visione del REGOLAMENTO INTERNO vigente e di accettarlo pienamente;
2) di essere stato preventivamente informato che i dati personali forniti verranno utilizzati esclusivamente ai fini
del procedimento per il quale sono stati richiesti, e di autorizzarne il trattamento ai sensi del D.Lgs 196/2003 e
successive modificazioni e integrazioni.

SE L’ALLIEVO E’ MAGGIORENNE:
Data

FIRMA DELL’ALLIEVO

SE L’ALLIEVO E’ MINORENNE:
DATI ANAGRAFICI A FIRMA DEL GENITORE CHE CHIEDE L’ISCRIZIONE
(DATI OBBLIGATORI)

Cognome
Data di nascita
Codice Fiscale

Nome
Luogo di nascita

(Prov.

)

Data
FIRMA:

Potranno iscriversi alla Scuola anche coloro che non risiedono nei comuni aderenti alla Scuola
Civica di Musica Intercomunale “Più Musica”
Sede - Scuola Civica di Musica Intercomunale “Più Musica” presso Centro Sociale – via G. Marras
SOLANAS – CABRAS (OR)

Si allega fotocopia del documento d’identità dell’allievo accompagnata anche da quella del genitore se
minorenne.

Informativa effettuata ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)

Il Comune di Cabras con sede in Cabras piazza Eleonora 1 pec: protocollo@pec.comune.cabras.or.it tel: 07833971
nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su
supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di
erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei
pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e
riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'
Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd
"minimizzazione dei dati" , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la
Sua riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà
l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile
l'erogazione dei servizi richiesti.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad
altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo
Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata
"Amministrazione Trasparente" ,(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L.
241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e
dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa
correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente
nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi nè diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15
e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP),
individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 - Tel: 070/42835 - email:
dpo@sipal.sardegna.it - pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all'art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell'allegata
modulistica.
L'interessato al trattamento dei dati
.................................................................. (Firma per esteso)

