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STUDENT APPLICATION FORM 

(da spedire via mail a international@conservatoriovenezia.eu) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

Codice fiscale _______________________________________________________________________ 

Studente del _____ anno della classe di __________________________________________________ 

Con il Docente ______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

Di partecipare al Programma di formazione professionale Erasmus+ rivolto agli studenti dei Corsi 

Propedeutici al Triennio (CPT) iscritti al Conservatorio di Musica “B. Marcello”. 

 

A tal fine ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 è consapevole delle responsabilità penali cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, 

DICHIARA 

Di essere nato/a a ______________________________________ (Provincia di _____) il ____________ 

Di avere cittadinanza __________________________________________________________________ 

Di essere residente a __________________________________________________ (Provincia di _____) 

Indirizzo (via/piazza e numero civico) __________________________________________ CAP _______ 

Telefono: ______________ Cell.: _______________ e-mail: ___________________________________ 

 

Di essere consapevole che l'Istituto può utilizzare i dati nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell'ambito e per i fini Istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.L.G.S. 196/2003 ''Testo unico 

sulla Privacy - codice in materia di protezione dei dati personali”). 

L'interessato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 dichiara di aver letto e compreso 

l’informativa sul trattamento dei propri dati personali, i quali saranno trattati dal titolare del trattamento 

nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza. 

Di aver preso visione della documentazione relativa a “Prevenzione e sicurezza” pubblicata sul sito del 

Conservatorio. 
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In merito alla realizzazione di materiale prodotto da questo Conservatorio in occasione di eventi, concerti e 

manifestazioni varie, □ AUTORIZZA / □ NON AUTORIZZA l’utilizzo della propria immagine. 

 

Allega al presente modulo: 

 Copia di un documento di identità valido per l’espatrio (passaporto o carta d’identità) in corso di validità, 

che sarà utilizzato per l’acquisto del biglietto aereo ed emissione delle carte di imbarco relative. 

 Foto digitale in formato tessera (primo piano su sfondo bianco) in formato .jpeg (non deve essere una 

scansione .pdf di una foto cartacea ma può essere fatta anche con uno smartphone) 

 

In una fase successiva saranno richiesti i seguenti documenti: 

 Curriculum vitae in inglese secondo modello Europass (il Cv deve essere in formato .doc e si suggerisce di 

compilarlo attraverso il sito https://europa.eu/europass/it/create-europass-cv) 

 Lettera motivazionale in inglese 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 
I suoi dati saranno raccolti e trattati per la gestione e gli adempimenti relativi al percorso di studi Intrapreso presso la 

nostra struttura. I dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche con logiche strettamente 

correlate alle finalità. I Suoi dati saranno oggetto di comunicazione a soggetti terzi, quali a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, ad ESU Venezia, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché a società fornitrici di 

servizi funzionali all'esecuzione delle attività predette. I dati comunicati saranno unicamente quelli strettamente 

indispensabili all'esecuzione della prestazione richiesta e verranno preferite, ove possibile, modalità di trattamento in 

forma anonima. 

La comunicazione di tali dati è obbligatoria per poter portare ad esecuzione le finalità sopra indicate e un suo 

eventuale rifiuto alla comunicazione comporterà per lo scrivente l’impossibilità di adempiere alle prestazioni 

concordate. 

I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso. I Suoi dati non 

saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE, salvo obblighi di comunicazione verso 

consolati esteri per gli studenti provenienti da Paesi terzi extra UE. I Suoi dati saranno conservati per il tempo 

necessario all'esecuzione della prestazione contrattuale concordata, nel rispetto delle altre normative civilistiche e 

fiscali che potrebbero determinare tempi di conservazione ulteriori. Titolare del trattamento è il Conservatorio di 

Musica Benedetto Marcello di Venezia, con sede legale in Sestiere di San Marco, 2810, 301234- Venezia (VE). Sarà 

possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti: Tel: 041 522 56040 - Email: 

conservatorio.venezia@conservatoriovenezia.eu. II titolare del trattamento ha nominato, quale Responsabile per la 

protezione dei dati, la società Reggiani Consulting S.r.l., con sede in via Pacinotti 13, 39100_Bolzano (B2). Sarà 

possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati utilizzando i seguenti recapiti: Tel: 0471920 141- E-mail 

PEC: dpo@pec.brennercom.net 

 

LUOGO E DATA          FIRMA 
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