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INFORMATIVA SINTETICA EX ART 13 GDPR 2016/679 DELL’I.C. Cervaro 
 

I dati personali sono trattati da responsabili e incaricati nell’ambito delle finalità istituzionali definite dalla normativa vigente che ne rappresenta la base giuridica. Il loro conferimento è obbligatorio e l’eventuale rifiuto 
rende impossibile il raggiungimento delle finalità. L’istituto in forza del regolamento non necessita del consenso per i dati definiti sensibili e giudiziari dal DLGS 196/2003. I dati trattati con strumenti informatici e cartacei 
saranno comunicati a soggetti terzi solo nei casi espressamente previsti per legge o regolamento ed il loro trattamento è improntato al rispetto dei principi sanciti nel GDPR 679/2016, in particolare, responsabilizzazione e  
riservatezza. Sono garantiti i diritti sanciti nell’art. 7 del DLGS 196/2003 ampliati dal GDPR 2016/679 artt. da 15 a 22: accesso, cancellazione, durata, opposizione, portabilità, rettifica,  limitazione e il reclamo diretto al 
Garante. Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi al titolare: D.S. Prof. Pietro Pascale; o al Responsabile della Protezione dei dati D.S.G.A., ai nostri recapiti ufficiali e direttamente scrivendo a questa mail: 
fric843003@istruzione.it  L’informativa completa è disponibile in segreteria e sul nostro sito www.istitutocomprensivocervaro.it nella sezione privacy.  

OGGETTO: ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA I GRADO A.S.2020/2021 – RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE 
ORIENTATIVO-ATTITUDINALI PER INSERIMENTO INDIRIZZO MUSICALE 

Io sottoscritto/a: 
nome         cognome         

GENITORE DELL'ALUNNO/A   

FREQUENTANTE LA SCUOLA 
PRIMARIA 

  Cervaro "Capoluogo"   Cervaro "Porchio" 

  Cervaro "Colletornese"   Viticuso 

  San Vittore "Capoluogo"   San Vittore "San Cesario" 

  Altro (specificare) 

CHIEDO 

che mio/a figlio/a possa svolgere le prove orientativo-attitudinali per l’inserimento nel corso ad INDIRIZZO MUSICALE. 
A tal fine esprimo il seguente ordine di preferenza degli strumenti musicali (inserire i numeri da 1 a 4 per individuare la priorità di scelta; 
in caso di NON interesse per uno o più strumenti, riportare il simbolo X): 

CHITARRA TROMBA CLARINETTO PERCUSSIONI 

    

DICHIARO DI ESSERE A CONOSCENZA CHE 

per il superamento della prova NON e richiesta alcuna conoscenza musicale specifica; 

il superamento della prova è necessario per l’inserimento nel corso ad Indirizzo Musicale; 

l’opzione indicata NON è vincolante per la Scuola in quanto l’assegnazione dello strumento è rimessa in modo insindacabile alla 

decisione della Commissione dei Docenti di strumento, pertanto potrebbe essere assegnato uno strumento diverso da quello 

indicato come prioritario; 

la scelta dell’iscrizione al corso ad Indirizzo Musicale è vincolante per l’intero percorso di studio nella Scuola Secondaria I Grado. 

DICHIARO ALTRESÌ 

di aver letto il Regolamento del corso ad Indirizzo Musicale, disponibile sul sito web della Scuola, di averne compreso il contenuto e 

di accettarne tutte le condizioni. 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 

ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 

Data                        Firma           


