DOMANDA DI AMMISSIONE
Alle selezioni per il progetto “Orchestra Giovanile Filarmonia Veneta”
Spett.le
ASSOCIAZIONE Orchestra Regionale Filarmonia Veneta
Casella Postale 33A
31023 Resana (TV)

Il/la sottoscritto/a ...........................................................................................................................................................
chiedo di essere ammesso/a alle prove di selezione per la composizione dell’organico dell’Orchestra Giovanile
Filarmonia Veneta organizzate da codesta Associazione per il periodo progettuale 2021/22/23 per la categoria di
strumento……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A tal fine, sotto la mia propria responsabilità, dichiaro
1. di essere nato/a .....................................................Provincia di ...........................................il giorno ..............................
2. di essere residente nel Comune di...........................................................................Provincia di…………………………………..
Via/P.zza ................................................................n...……..cap…………….telefono…………………………………………………………….
fax………………….………………………..e-mail.....………………………………………………………………………………………………………………………
3. di essere cittadino/a ………………………………….tipo di documento di Identità………………………………………………………………….
Numero del documento……………………………………………………rilasciato in data…………………………………………………………………..
da…………………………………………………………………con scadenza il……………………………Permesso di soggiorno n°…………………….
………………… ….rilasciato da……………………………………………….
con scadenza il…………………………………………………………….
4. di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal bando di ammissione con le relative norme generali e il giudizio
inappellabile della Commissione d’esame
5. Dichiaro di essere iscritto all’anno accademico.......................................................presso il Conservatorio/Istituto
musicale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il/la sottoscritto/a allega:
a. Copia del titolo artistico eventualmente già conseguito
b. Fotocopia del documento di identità in corso di validità
c. Certificato di iscrizione al Conservatorio o Istituto musicale parificato
d. Informativa per il trattamento dei dati personali
Data ………………………… FIRMA ……………………………..

ATTENZIONE! Si prega di anticipare via e-mail all’indirizzo audizioni@filarmoniaveneta.it in formato PDF le
schede di iscrizione e trattamento dati personali firmate e compilate in ogni loro parte. Gli originali dovranno
essere inviati con gli allegati all’indirizzo Associazione Orchestra Regionale Filarmonia Veneta Casella
Postale 33A - 31023 Resana (TREVISO)

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.196/03, i dati personali del candidato, da lui forniti con la domanda di ammissione,
nonché gli ulteriori dati eventualmente richiesti per la frequenza dei Corsi, ivi compresi i dati sensibili, saranno raccolti
presso gli archivi dell’Associazione e trattati esclusivamente per le finalità di gestione degli esami e dei corsi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dall’esame di ammissione e/o dai corsi.
Il candidato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Orchestra Regionale Filarmonia Veneta con sede legale in Rovigo.

Consenso del candidato

Il sottoscritto, preso atto dell’informativa ricevuta attraverso il presente modulo per l’ammissione, dichiara
di fornire il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, per le
finalità e con le modalità comunicate nell’informativa medesima.
Firma ……………………………………………………data…………………………………………………….

Cittadini extra UE
Non-EU citizens
I cittadini extra UE, durante la frequenza dei corsi, ivi compreso il periodo di partecipazione agli esami di
ammissione, devono essere in regola con le norme vigenti in Italia in materia di Pubblica Sicurezza.
Non-EU citizens must comply with police regulations currently in force in Italy during the entire period of
attendance at courses, including the period of participation in entrance examinations.
Firma per presa visione
(Signature attesting that the above information has been read and understood)

........................................................................................................................................................................

