INFORMATIVA E DICHIARAZIONE CONSENSO D.Lgs 196/2003
S'informano gli utenti dei servizi dell'Istituto (aspiranti all'ammissione) ai sensi del Dlgs 196/2003, che i dati riportati dalle domande da
Loro presentate, cosi come i restanti dati a loro relativi (didattici e curriculari), costituiscono oggetto di trattamento per fini
eminentemente istituzionali. S'informa che i dati personali degli allievi sono frequentemente richiesti (con particolare riferimento al voto
di diploma), al fine di probabili impieghi di tipo pseudo-professionale o, più semplicemente, a fini promozionali e divulgativi, da varie
società affermate nel campo musicale o editoriale; pertanto l'espressione del consenso al trattamento di dati personali legittima l’Istituto
ad evadere e soddisfare anche siffatte richieste. S'informa che la mancata espressione dei richiesto consenso può comportare per
l’Istituto l'oggettiva impossibilità di perseguire, relativamente ai soggetti non consenzienti le fondamentali finalità istituzionali.

Il sottoscritto _____________________________________________, ricevute le informazioni di cui sopra, autorizza il Direttore
dell’Istituto, ai sensi del Dlgs 196/2003, a trattare i propri dati, anche per quanto concerne la divulgazione d'elenchi di cui si fa
riferimento nel contesto delle informazioni sopra citate.

__________________________ li,_______________________

firma_______________________________

1) Depennare le voci che non interessano;
2) L’Istituto si riserva di effettuare controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese sotto personale responsabilità. Qualora tale controllo
evidenzi l'esistenza di dichiarazioni false, il dichiarante incorrerà nella decadenza dei benefici eventualmente già conseguiti per mezzo delle dichiarazioni
false rese.
3) Si precisa che i dati anagrafici dichiarati, sostituendo il certificato di nascita, sono utilizzabili anche ai fini della compilazione dei titoli che dovranno
essere conseguiti dall'allievo (es. certificati di diploma); Pertanto si raccomanda la massima precisione nell'indicazione degli stessi. Qualora il dichiarante
sia impossibilitato a consegnare direttamente l'istanza (e quindi sottoscriverla alla presenza dell'impiegato addetto a riceverla), dovrà inviarla già
sottoscritta unitamente a copia fotostatica di un valido documento d'identità - (art. 3 comma 11 della legge 127/97 e successive modifiche e integrazioni).
4) Qualora il dichiarante sia impossibilitato a consegnare direttamente l’istanza (e quindi a sottoscriverla alla presenza dell'impiegato addetto a riceverla),
dovrà inviarla già sottoscritta unitamente a copia fotostatica di un valido documento d'identità - (art. 3 comma 11 della L. 127/97 e successive
modificazioni e integrazioni).

