
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
“Giuseppe Verdi”

~ Torino ~

ALLEGATO A

Al Presidente del
Conservatorio di Musica “G. Verdi”
Via Mazzini, 11
10123 TORINO

DOMANDA  DI AMMISSIONE  ALLA  PROCEDURA SELETTIVA  PER ASSISTENTE -  AREA II
PER  LA  FORMAZIONE  DI UNA  GRADUATORIA D’ISTITUTO  UNICA  PER  IL
CONSERVATORIO  DI  MUSICA  “G.  VERDI”  DI  TORINO E  L’ACCADEMIA ALBERTINA  DI
BELLE ARTI DI TORINO

Il / La sottoscritt …./…. …………………………………………………………………………………….

Nato/a …. a ………………………………………………………………………………. prov. …………..

il ……………………. residente a ………………………………………………………… prov. ………….

Via …………………………………………………………………………………………. n° …………….

Tel. ……………………………. indirizzo mail ……………………………………………………………...

chiede

di essere ammess …. a partecipare alla proceduta selettiva, per titoli ed esami, di ASSISTENTE – Area II
con contratto di lavoro a tempo determinato.
A tale fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

a) di possedere il seguente codice fiscale: ……………………………………………………………………;
 
b) di essere cittadino …………………………………………………………………………………………;

c) di essere iscritt …. nelle liste elettorali del Comune di: …………………………………………………….;

ovvero di non godere dei diritti politici per il seguente motivo: ……………………………………………;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali:

………………………………………………………………………………………………………………;
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale oggetto

della procedura selettiva (specificare Istituto scolastico, titolo di studio e data di conseguimento):
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………………………………………………………………………………………………………………;
 
f) di essere in possesso dei seguenti titoli professionali:

……………………………………………………………………………………………………………….;

……………………………………………………………………………………………………………….;

g) di essere in possesso delle seguenti idoneità a concorsi pubblici:

………………………………………………………………………………………………………………;
h) di non essere stat …. destituit …. o dispensat …. dall’impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stat  …. dichiarat  …. decadut  …. da altro
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, c. 1, lett. d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, o per aver  conseguito
l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o siano incorsi
nelle sanzioni   disciplinari del licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso o nella
sanzione disciplinare della destituzione;

i) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza:

………………………………………………………………………………………………………………;

………………………………………………………………………………………………………………;

j) di  possedere l’idoneità  fisica  all’impiego (se portatore di handicap  specificare  l’ausilio  necessario  in
relazione  al proprio handicap e l’eventuale  necessità di tempi  aggiuntivi per lo svolgimento delle prove
selettive, con idonea documentazione sanitaria della A.S.L.);

k) (da compilare solo  se  cittadino  non  italiano): di godere dei diritti  politici anche nello Stato di
appartenenza o provenienza (ovvero non gode dei diritti politici per il seguente motivo):

……………………………………………………………………………………………………………….;

l) Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana:
o di avere conoscenza della lingua italiana
o di essere in possesso del seguente titolo di studio:

…………………………………………………………………………………………………………...

conseguito in data …………….. presso …………………………………………………………………

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “G. VERDI”
Via Mazzini, 11 – 10123 Torino - Tel. +39011888470 – 0118178458
C.F. 80092330010 – P.I. 11610890011
pec: info@pec.conservatoriotorino.eu – peo: affarigenerali@conservatoriotorino.eu www.conservatoriotorino.eu

11



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
“Giuseppe Verdi”

~ Torino ~

equiparato, ai sensi della normativa vigente, ad uno dei titoli di studio italiani richiesti per l’ammissione
alla selezione: ……………………………………………………………………………………………

m) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio valutabili ai fini del punteggio:

………………………………………………………………………………………………………………;

………………………………………………………………………………………………………………;

n) d’impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo;

o) di aver preso visione di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e  condizioni di  ammissione alla
procedura selettiva;

p) di essere a conoscenza che,  senza ulteriore comunicazione,  dovrà presentarsi per sostenere le prove
della procedura selettiva nella sede, nel giorno e nell’ora indicati negli avvisi che saranno pubblicati sul sito
www.conservatoriotorino.eu   e  che  la  mancata  presentazione,  indipendentemente  dalla  motivazione,  è
causa di esclusione.

Il/La  sottoscritt  …  acconsente  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui  al
Regolamento  Generale  sulla  protezione  dei  dati  –  Regolamento  679/2016  del  Parlamento  Europeo
aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n° 127 del 23/05/2018 per
gli adempimenti connessi alla presente selezione, dichiarando di aver letto e preso visione dell’informativa
allegata al presente bando (Allegato B).

Luogo e data ………………………………

    Firma

  
……………………………

(la firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi della legge n. 127 del 1997 e T.U. n.
445/2000).
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ALLEGATO B

Informativa sul trattamento dei dati personali dei partecipanti a concorsi e selezioni a vario titolo
banditi dal Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino

(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR)

La  presente  informativa,  resa  ai  sensi  degli  artt.  13  e  14  del  Regolamento (UE)  2016/679  (GDPR),  è
destinata a coloro che presentano istanza di partecipazione a concorsi e selezioni a vario titolo banditi
dal Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi di Torino.
Sono compresi tutti i bandi di concorso rivolti all’assunzione del personale tecnico- amministrativo, docente e
ricercatore,  sia  a tempo determinato che indeterminato,  le selezioni per  docenti  a  contratto, assegnisti  di
ricerca, borsisti, collaboratori a vario titolo, le selezioni per gli studenti che intendono accedere a un corso di
laurea a numero programmato.

OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Vengono trattati dati personali presenti nella domanda di partecipazione o eventualmente comunicati con
documenti integrativi della domanda, da parte dei candidati.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi di Torino,
con sede in via Mazzini, 11 – 10123 Torino.
Dati di contatto PEC: 
info@pec.conservatoriotorino.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono:
avv. Luciano Paciello reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@conservatoriotorino.eu

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1,
lett. e) e artt. 9 e 10 del GDPR.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5,
paragrafo 1  del  GDPR, il  Conservatorio di  Torino,  in  qualità  di  Titolare del  trattamento,  provvederà al
trattamento  dei  dati  personali  da  Lei  forniti,  al  momento  dell’iscrizione  alla  procedura  selettiva,
esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia.
In particolare i dati da lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata,
mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) accertamento  della  sussistenza  dei  requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  alle  prove  selettive  e
dell’assenza di cause ostative alla partecipazione;

b) gestione della valutazione, determinazione del punteggio e della posizione in graduatoria;

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “G. VERDI”
Via Mazzini, 11 – 10123 Torino - Tel. +39011888470 – 0118178458
C.F. 80092330010 – P.I. 11610890011
pec: info@pec.conservatoriotorino.eu – peo: affarigenerali@conservatoriotorino.eu www.conservatoriotorino.eu

13



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
“Giuseppe Verdi”

~ Torino ~

c) accertamento  disabilità  cronica  o  temporanea  dell’interessato  per  eventuale  utilizzo  di  agevolazioni
durante le prove concorsuali;

d) accertamento eventuali condanne penali per detenuti che intendono partecipare a selezioni per accedere
a corsi a numero programmato.

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle lettere a), b) e d) è obbligatorio.
Il conferimento dei dati personali di cui alla lettera c) è facoltativo, fermo restando che in assenza di tali dati
l'Amministrazione non potrà garantire le agevolazioni previste per legge o dovute dall’Ateneo durante le
prove concorsuali.

DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO
I dati necessari al trattamento sono tutti quelli richiesti per il raggiungimento delle finalità su esposte,
quali ad esempio:
 nome e cognome;
 data e luogo di nascita;
 codice fiscale;
 residenza;
 cittadinanza;
 dati di contatto,
 documento di identità;
 curriculum vitae;
 eventuali condanne penali,
 titoli di studio;
 dati relativi alle carriere precedenti
 esiti di concorso
e quanto altro da Lei fornito al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura
selettiva, per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia e delle
eventuali successive procedure finalizzate alla presa di servizio.

Inoltre, in situazioni specifiche, nell’ambito della gestione della selezione potranno essere raccolte
particolari categorie di dati personali inerenti:

 l’origine razziale e etnica (per cittadini extracomunitari e per lo status di rifugiato);
 l’orientamento religioso (studenti sacerdoti);
 dati giudiziari (agevolazioni tasse o misure di sicurezza per prove d’esame);
 stato di salute (presenza di disabilità, stato di gravidanza, etc.);
 vita sessuale (per eventuali rettificazioni di attribuzione di sesso).

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il  trattamento dei  dati  personali  avverrà mediante  strumenti  informatici  e  telematici  comunque idonei  a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La raccolta e il trattamento dei dati avviene nel rispetto
dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità
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per le quali sono raccolti  e delle basi giuridiche del trattamento su citate, con l’ausilio di strumenti atti  a
registrare, memorizzare e conservare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare
la massima riservatezza dell’interessato.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e
collaboratori  assegnati  ai  competenti  uffici  del  Conservatorio  Giuseppe  Verdi  di  Torino,  autorizzati  al
trattamento e a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.
Il Conservatorio potrà comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche
qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale
nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista
obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.
Il Conservatorio Statale Giuseppe Verdi di Torino potrà acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare
le dichiarazioni presentate dai candidati (es. richiesta di verifica al casellario giudiziale; richieste di conferma
dei titoli di studio a scuole, università, etc.; richiesta ai comuni dello stato di famiglia; etc.). La gestione e la
conservazione  dei  dati  personali  raccolti  dal  Conservatorio  Giuseppe Verdi  di  Torino avviene  su  server
ubicati all’interno dell’Ente e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-
amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali
degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28
del GDPR.
Il Conservatorio non trasferirà dati in Paesi non appartenenti all’UE. Tuttavia, alcuni soggetti terzi, fornitori
di servizi, potrebbero essere stabiliti in Paesi al di fuori dell’Unione Europea. In tali eventualità, il Titolare si
assicurerà che siano adottate garanzie adeguate affinché il trasferimento avvenga esclusivamente ai sensi del
Capo V del GDPR.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I  dati  personali  inerenti  l’anagrafica  e  i  dati  inerenti  graduatorie  o  verbali  possono  essere  conservati
illimitatamente nel  tempo anche per  interesse storico in  base agli  obblighi  di  archiviazione imposti  dalla
normativa vigente.
I restanti dati raccolti (tracce e prove concorsuali) saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa
vigente o dai Regolamenti di Ateneo.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino,
quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:
 l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;
 la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
 la  cancellazione  dei  propri  dati,  fatta  eccezione  per  quelli  contenuti  in  atti  che  devono essere

obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento;

 la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.

Lei ha altresì il diritto:
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 di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed 
obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;

 di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una mail agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati.

RECLAMO
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante
per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
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