
 

  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SANDRO PENNA” 

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado Indirizzo Musicale 

Via Parmenide – 84091 BATTIPAGLIA (SA) -Tel / Fax 0828/303720 

www.istitutopenna.gov.it -saic83900n@istruzione.it PEC: saic83900n@pec.istruzione.it 

Ai Sig.ri Genitori 

degli alunni “Corso Indirizzo Musicale” 

 

OGGETTO: prove attitudinali strumento musicale 

 

Questa istituzione scolastica, 

VISTA l’emergenza dettata dalla pandemia da Covid-19; 

VISTA l’interruzione delle attività scolastiche in presenza; 

comunica, 

che il giorno 22 marzo 2021, si terranno le prove attitudinali per l’Indirizzo Musicale. Si precisa, che non si 

tratta di un esame ma di una prova orientativo-attitudinale e che pertanto non occorre aver già studiato 

uno strumento in passato. 

Le prove attitudinali si svolgeranno a mezzo video collegamento con la piattaforma Cisco Webex. 

Per partecipare, è necessario compilare il modulo allegato e inviarlo al prof. Giovanni Vece, coordinatore del 

Dipartimento di Strumento, all’indirizzo giovanni.vece@posta.istruzione.it. Sulla base dei moduli così 

ricevuti, sarà stilato un apposito calendario delle prove, con i nominativi di ciascun alunno/a partecipante e 

l’orario di ingresso alla piattaforma. 

Pertanto, si invitano i Sig.ri Genitori interessati ad inviare il modulo entro le ore 18:00 del giorno venerdì 19 

marzo p.v. al fine di consentire la pubblicazione del calendario entro il giorno 20 marzo 2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carmela Miranda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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PROVE ATTITUDINALI STRUMENTO MUSICALE 
 

Modulo per il consenso a partecipare 

e al trattamento dati 

 

 

Il sottoscritto (padre) ________________________________________________________________  

nato a  ______________________ ( __ ) il _______________ CF ____________________________ 

residente in _____________________________ Via ______________________________ n. _____ 

documento di riconoscimento _____________________________n. _____________________ 

rilasciato da _____________________________________________ 

e la sottoscritta (madre) ______________________________________________________________ 

nata a  ______________________ ( __ ) il _______________ CF ____________________________ 

residente in ______________________________ Via _____________________________ n. _____ 

documento di riconoscimento _____________________________n. _____________________ 

rilasciato da _____________________________________________ 

genitori del/la minore  

____________________________________________ nato/a a ____________________  

il_______________________C.F. ___________________________________________________ 

frequentante la classe quinta sez. ________ della scuola __________________________________ 

 
letta e compresa la circolare relativa alle prove attitudinali dello Strumento Musicale,  

 

DICHIARANO 

 

1. di voler far partecipare il/la proprio/a figlio/a su identificato; 

2. di aver letto l’informativa privacy allegata e pertanto prestano il consenso al trattamento dati 

(ex DGPR 679/2016) per l’espletamento delle relative procedure amministrative. 

 

Luogo e data, ______________________________ 

 

 Firma del padre  ____________________________ 

  

 Firma della madre  __________________________ 

 

 
NB: si allegano documenti di riconoscimento 



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

RELATIVO ALLE PROVE ATTITUDINALI DI STRUMENTO MUSICALE. 

 

 

Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il Titolare del trattamento informa gli studenti, 

i genitori e il personale scolastico partecipanti alle attività didattiche e propedeutiche in merito 

all’utilizzo dei dati personali che li riguardano. 

 

 

Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento  e Responsabile per la protezione dei dati  

Il Titolare del trattamento è l’I.C. “S. Penna” di Battipaglia, nella persona del suo legale 

rappresentante, Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela Miranda. I dati di contatto del Titolare 

sono: saic83900n@istruzione.it. 

 

Il Responsabile del Trattamento dei dati, cui potrete rivolgervi per far valere i diritti tutelati ex GDPR 

2016/679 (di seguito riportati) è il DSGA dott.ssa Valentina Toledo, dati di contatto: 

saic83900n@istruzione.it. 

 

Il Responsabile della Protezione dei dati è il prof. Giovanni Vece, del quale si riportano di seguito 

i riferimenti di contatto: giovanni.vece@posta.istruzione.it. 

 

 

Dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento 

I dati trattati sono quelli necessari per la realizzazione delle prove attitudinali per l’iscrizione 

all’indirizzo musicale, dalle quali scaturiranno gli elenchi degli alunni iscritti per ciascun strumento 

musicale, con relativa pubblicazione sul sito della scuola.  

Il trattamento riguarda altresì le riprese ed eventuali registrazioni audio e video effettuate durante le 

prove che si svolgeranno in video collegamento. 

La base giuridica del trattamento è il consenso espresso dell’interessato (genitore del minore). Tale 

consenso è necessario affinchè gli alunni possano partecipare alle attività in oggetto. 

 

 

Modalità di trattamento 

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e minimizzazione 

in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di 

liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l’ausilio di strumenti atti a registrare e 

memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la 

massima riservatezza dell’interessato. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la 

perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell’art. 32 del 

GDPR. 

 

 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza ed eventuali trasferimenti di dati all’estero 

I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori 

assegnati ai competenti uffici dell’I.C. “S. Penna”, autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR. Per 

ogni altro soggetto che potrebbe risultare coinvolto, sia persona fisica che giuridica, sia nazionale che 

estera, il trattamento dei dati acquisiti avverrà nel rispetto di quanto disposto dal GDPR 679/2016. 

 

 

Tempi di conservazione dei dati 

I dati personali raccolti saranno conservati per il periodo strettamente necessario, dopodiché 

saranno cancellati. 
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Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 del D.Lgs. 

196/03 l’interessato può esercitare i seguenti diritti: 

• Diritto d’accesso: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno 

in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai 

dati personali; 

• Diritto di rettifica: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 

inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e l'integrazione dei dati personali incompleti, 

anche fornendo una dichiarazione integrativa 

• Diritto alla cancellazione: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione 

dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, qualora sussistano i motivi 

specificati nell’art. 17 del GDPR; 

• Diritto di limitazione di trattamento: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR; 

• Diritto alla portabilità dei dati: ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso commune 

e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti dal titolare del 

trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora ricorrano i presupposti 

previsti dall’art. 20 del GDPR; 

• Diritto di opposizione: ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla 

sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le 

modalità previste dall’art. 21 del GDPR; 

• Diritto in qualsiasi momento di revocare il consenso ex art. 7 c. 3 del GDPR, fermo restando 

la liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso successivamente revocato; 

I diritti possono essere esercitati mediante richiesta al Responsabile del trattamento dei dati ai contatti 

sopra indicati. 

 

 

Diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo 

In relazione ad un trattamento che l’interessato ritiene non conforme alla normativa, questi può 

proporre reclamo alla competente autorità di controllo che, per l’Italia, è il Garante per la 

protezione dei dati personali. In alternativa può proporre reclamo presso l’Autorità Garante dello 

Stato UE in cui risiede o abitualmente lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta 

violazione. 

 


