
 

TIROCINIO 
A.A. 201___/201___ Domanda di prosecuzione degli studi per allievi dell'Istituto. 

AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "A. CASELLA" L'AQUILA. 

___l___ sottoscritt __________________________________________________________________________________________ 

nat__ a_________________________________________________________________________ (Prov.) ___________________ 

il ____/____/________  residente a  __________________________________________________ (Prov.) ___________________ 

Via ______________________________________________________________________________________  n°_____________  

CAP____________________,  teL________/______________, 

CHIEDE 

 

l'iscrizione al __________anno di tirocinio per l’a.a. 201___/20___.  
 
Allega alla presente: 

- € 5,50 (Tassa assicurazione) effettuato tramite pago Pa, collegandosi al seguente link:          

https://pagopa.suite.istruzioneweb.it/portali/pagopa/?idDominio=80007670666   (selezionare “4.1 Pagamenti vari ” e scrivere 

importo indicato).                                                                                                                

                                                                                                                                                     Firma dell’alunno 
 

_____________________________________                                                                
 

Si informano i fruitori dei servizi dell’Istituto (allievi, candidati privatisti, aspiranti all’ammissione, 
ecc..), ai sensi e per gli effetti dell’art.10 L. n° 675/1996, che i dati riportati nelle istanze da essi 
presentate, così come i restanti dati ad essi relativi (didattici e curriculari), costituiscono oggetto di 
trattamento per fini eminentemente istituzionali. 
Si informano altresì gli interessati che, stante la eterogenea dislocazione territoriale degli utenti, in 
presenza di particolari esigenze e, comunque, al prevalente scopo di avvantaggiare anche i fruitori 
più disagiati, alcuni dati, quali ad esempio gli elenchi degli aspiranti ammessi a sostenere gli esami, 
potranno costituire oggetto di ampia divulgazione, verosimilmente anche per via telematica (Internet). 
Si evidenzia, a tale proposito, che i dati personali di allievi e candidati diplomati o diplomandi 
risultano 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’Amministrazione ad evadere e soddisfare anche siffatte 
richieste. 
Si informa che la mancata espressione del richiesto consenso può comportare, per l’Istituto, 
l’oggettiva impossibilità di perseguire , relativamente ai soggetti non consenzienti, le fondamentali 
finalità istituzionali. 
Il sottoscritto, _____________________________________________________, in qualità di diretto 

interessato (o di genitore dell’interessato, per i ragazzi minorenni), ricevute le informazioni di cui sopra, 

autorizza il Direttore dell’Istituto, ai sensi dell’Art. 11 della L. n° 675/96, a trattare i propri dati, anche per 

quanto concerne la divulgazione degli elenchi cui si fa riferimento nel contesto delle informazioni sopra citate. 

 
 
Data________________              Firma______________________________  

https://pagopa.suite.istruzioneweb.it/portali/pagopa/?idDominio=80007670666

