
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

Prot. n. 6471C2 dell' I I febbraio 2016/
ANNO ACCADEMICO 20I5,2OI6

Oggetto: BANDO DI AMMISSIONE AI PERCORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA
ACCADEMICO di II LIVELLO in "MUSICA, SCIENZA E TECNOLOGIA DEL SUONO"
INDIRIZZO: ESECUTIVO ORCHESTRALE-CONCERTISTICO (EO-C) Sub-indirizzo monotematico
di Arpa, Chitarra, Contrabbasso, Violino, Violoncello, Flauto, Clarinetto, Saxofono, Pianoforte,
Strumenti a percussione, Canto

VISTA

VISTI

La legge 2l dicembre 1999, no 508, istitutiva della Riforma delle Accademie di Belle
Arti e dei Conservatori di Musica e dei Diplomi Accademici di I e di II Livello;

i Decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M,I.U.R.)
4 settembre 2003, N.462, e 30 Luglio 2004,N.77, e successivi D.D.G. ed aggiomamenti

SI DECRETA
ART.I: CORSI E INDIRIZZI

Sono indetti i concorsi per l'ammissione al I ANNO e l'immatricolazione al II ANNO del Percorso
Accademico in oggetto. Il Diploma Accademico di II Livello, corredato di "Diploma Supplement", è

rilasciato a firma congiunta del CONSERVATORIO DI MUSICA "F.TORREFRANCA" DI VIBO
VALENTIA e del POLITECNICO INTERNAZIONALE "SCIENTIA ET ARS". La Frequenza è
Obbligatoria in Aula per almeno 360 ore/anno e in'FAD (on-line) per almeno 120 ore/anno. L'Ente
Responsabile dell'Attuazione del Progetto Formativo è il Conservatorio di Vibo Valentia, che curerà
esclusivamente gli indirizzi di tipo EO-C; il Politecnico assicurerà i saperi di tipo tecnologico-scientifico
nella qualità e quantità richieste dallo specifico POF (Piano dell'Offerta Formativa).

ART.2: OBIETTM FORMATM

Il biennio monotematico, ftnalizzato ad una elevata specializzazione strumentale e/o vocale, è riservato a
studenti già in possesso di una ottima e dimostrata conoscenza strumentale e/o vocale. Al termine del
percorso formativo lo studente deve aver acquisito un insieme di conoscenze, competenze e abilità di
livello specialistico tale da consentirgli di realizzare concretamente e autonomamente la propria idea
artistica perseguendo livelli professionali e artistici elevati. In particolare, l'indirizzo si propone
I'obiettivo di ampliare le conoscenze di coloro che, già in possesso dei titoli previsti per I'ammissione,
intendano specializzarsi con l'acquisizione di ulteriori e specifiche competenze professionalizzanti
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attraverso I'approfondimento tecnico-interpretativo del repertorio per strumento solo e/o voce sola e in
ensembles, e specificamente mediante:
I'arricchimento tecnico-strumentale e/o tecnico-vocale;
l'approfondimento analitico-interpretativo ;

I'approfondimento della conoscenza storico-stilistica dei principali autori;
I'acquisizione di una appropriata capacità di relazione con gli altri strumenti dell'ensemble;
laparlecipazione a concorsi, esecuzioni musicali e stages.

ART.3: ACCESSO AD ULTERIORI STUDI E PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Il Biennio monotematico strumentale/vocale consente l'accesso a Corsi di specializzazione di secondo
livello, Corsi di Formazione alla Ricerca in campo musicale, Corsi di Perfezionamento o Master di
secondo livello.
Il percorso apre allo studente la possibilità di realizzarsi professionalmente nei seguenti ambiti:
. Musicista solista
. Musicista in gruppi da camera
. Musicista in formazioni orchestrali/vocali da camera
. Musicista in formazioni orchestrali lirico-sinfoniche
. Musicista nel teatro musicale.

ART.4: REQUISITI D,ACCESSO

L'ammissione al corso di diploma accademico di secondo livello in Musica, Scienza e Tecnologia del
suono, lndirizzo Esecutivo Orchestrale-Concertistico, Sub -Indirizzo Monotematico di Arpa,
Chitarra, Contrabbasso, Violino, Violoncello, Flauto, Clarinetto, Saxofono, Pianoforte, Strumenti a

percussione, Canto, è riservata a studenti in possesso di diploma accademico di primo livello, o di
diploma di laurea, o di diploma di Conservatorio dell'ordinamento previgente congiunto a un diploma di
scuola secondaria superiore. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio
equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
I predetti titoli devono essere coerenti con il corso prescelto.
Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione al corso

è deliberato dall'istituzione ricevente, nel rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione europea e degli
accordi intemazionali vigenti. Per tutti gli studenti l'ammissione è subordinata al superamento di un
esame di selezione che verifichi il possesso delle competenze musicali e culturali necessarie. Qualora lo
studente, durante l'esame di ammissione, evidenzi lacune nella preparazione musicale e culturale
necessaria o il proprio curriculum di studio non sia pienamente coerente con il corso prescelto e sia

dichiarato "idoneo con obblighi formativi", sarà tenuto a colmare i debiti attribuiti attraverso la frequenza

di apposite attività formative integrative e il superamento delle relative verifiche. L'ammissione degli
studenti stranieri é soffoposta alla verifica di un'adeguata conoscenza della lingua italiana: in caso di esito
parzialmente negativo della verifica viene loro attribuito un debito formativo da assolvere con l'obbligo di
frequenza del corso di lingua italiana per stranieri, ove attivato, ed il superamento dei relativi esami.

ART.S: PROGRAMMA ESAME DI AMMISSIONE

Prova pratica: (la Commissione ha facoltà di ascoltare tutto o parte del programma presentato):

- esecuzione di un programma della durata complessiva di 20 minuti comprendente brani a scelta del

candidato di stili differenti;
- prova di lettura: esecuzione estemporanea di un brano assegnato dalla Commissione (tempo massimo

concesso prima dell'esecuzione: 2 volte la durata del brano).
Prova orale: il colloquio verterà sul percorso formativo già intrapreso e sugli eventuali orientamenti
professionali già emersi durante gli ultimi anni di formazione con particolare riferimento agli interessi

dello specifico indirizzo.
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Valutazione del curriculum del candidato.

ART.6: PROVA FINALE
Lo studente si esibirà in un recital, con un programma a libera scelta, della durata di trenta minuti circa,
per strumento solo, in duo o ensemble o con orchestra.La performance sarà supportata dall'esposizione di
una tesi scritta pertinente al programma della prova furale, mediante I'ausilio di supporti multimediali.

ART.7: SEDE

Le attività didattiche oggetto del presente bando si terranno presso la Sede del Conservatorio di Musica
"F.Torrefranca" e la sede del POLITECNICO in Vibo Valentia, salvo eventuali visite o stages o Master

Classes, che potranno svolgersi anche in altre sedi . Conservatorio e Politecnico si riservano il diritto di
sdoppiare il percorso formativo o di non attivarlo in caso di eccesso o difetto di domande di
partecipazione, dandone tempestiva comunicazione agli allievi.

ART.8 : IL PERCORSO FORMATM

Il Piano dell'Offerta formativa (POF) è così articolato:

I ANNO
DISCIPLINE DI BASE (I5 CF)
B IO2 FONDAMENTI DI MECCANICA ED ACUSTICA MUSICALE (6 CF)
B 103 ISTITUZIONI DI SPETTACOLO (3 CF)
B 105 FONDAMENTI DI COMUNICAZIONE MUSICALE I : Semiografia della musica contemporanea
(3 cF)
B 106 STORIA POETICA ED ESTETICA DELLA MUSICA I: Storia e analisi del repertorio I (3 CF)

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI (24 CF)
c l0l METoDT REPERTORIO E DIDATTICA DELLO STRUMENTO I (10 CF)

Questa disciplina può essere articolata sui seguenti moduli in funzione del Corso:
. Laboratorio di prassi esecutiva e repertorio per strumento/voce e pf. I
. Prassi esecutiva e repertorio lirico o lirico-sinfonico I
. Prassi esecutiva e repertorio cameristico
. Trattati e Metodi
. Didattica dello strumento

C 102 MUSICA D'INSIEME E DA CAMERA, VOCALE E STRUMENTALE I (6 CF)

c 103 PRASST ESECUTIVA E REPERTORIO I (3 CF)
C 106 STORIA ED ESTETICA DEGLI STRUMENTI MUSICALI (strumentisti) (3 CF)
C I 19 ELEMENTI DI REGIA D'OPERA E DELLO SPETTACOLO MUSICALE (cantanti) (3 CF)
c l 16 ECoNoMTA E DrRrrro DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO I (2 CF)

DISCIPLINE INTEGRATIVE ED AFFINI (10 CF)
r 102 LABORATORTO DI FORMAZTONE ORCHESTRALE I (7 CF)
I 104 LABORATORIO DI COMPOSIZIONE, MUSICA E SPETTACOLO I (solo pf. e chit.) (7 CF)

I l0l LABORATORIO DI ARTE SCENICA I (cantanti) (7 CF)
r 106 LABORATORIO Dr PRODUZIONE MULTIMEDIALE I (3 CF)

DISCIPLINE ULTERIORI (T1 CF)
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A l0l TNGLESE Dr BASE (3 CF)
A 102 INFORMATICA DI BASE CON NOTAZTONE MUSICALE (3 CF)
A 103 FONDAMENTI Dr ECONOMIA (5 CF)

II ANNO
DISCPLINE DI BASE (6 CFI
B 201 FONDAMENTI DI TEORIA DELL'INFORMAZIONE E SISTEMI DINAMICI (3 CF)
B 205 STORIA POETICA ED ESTETICA DELLA MUSICA II: Storia e analisi del repertorio II (3 CF)

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI (20 CFI
C 2OI METODI REPERTORIO E DIDATTICA DELLO STRUMENTO II (IO CF)
Questa disciplina può essere articolata sui seguenti moduli in funzione del corso:

' Laboratorio di prassi esecutiva e repertorio per strumento/voce e pf. II. Prassi esecutiva e repertorio lirico o lirico-sinfonico II. Prassi esecutiva e repertorio cameristico. Trattati e Metodi
. Didattica dello strumento

C 202 MUSICA D'INSIEME E DA CAMERA, VOCALE E STRUMENTALE II (5 CF)
c 203 PRASST ESECUTIVA E REPERTORTO rr (s cF)

202 LABORATORTO Dr FORMAZTONE ORCHESTRALE rr (5 CF)
204 LABORATOzuO DI COMPOSZIONE, MUSICA E SPETTACOLO II (solo pf. e chit.) (7 CF)
201 LABORATORIO DI ARTE SCENICA II (cantanti) (5 CF)
208 PSTCOLOGTA MUSTCALE (3 CF)

DISCIPLINE ULTERIORI (I6 CF)
A 201 TNGLESE SPECTALTSTTCO (3 CF)
A 202 LINGUAGGI E SOFTWARE TNFORMATTCI pER LA MUSTCA (3 CF)
A 204 STAGES ED ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE, ANCHE ESTERNE, A SCELTA DELLO
STUDENTE (6 CF)
A 205 TIROCINI RELATIVI ALL,INDLP.LZZO (4 CF)

PROVA FINALE (10 CF)
F 201 PROVA FTNALE (10 CF)

Gli studenti dovranno frequentare obbligatoriamente le masterclass strumentali o vocali organizzate
durante il Bienxio ed affidate a docenti estemi italiani e/o stranieri di chiara fama.
Per ogni Master Class della durata di 2 gg. verranno rilasciati 2 CFA. La partecipazione al Programma
ERASMUS+ per studio o per tirocinio prevede il riconoscimento dei crediti stabiliti nell'accordo didattico
siglato fra il conservatorio di Musica "F.Torrefranca" e gli istituti partners.

In Allegato B è riportato il POF dettagliato, con l'indicazione dei crediti attribuiti alle varie
discipline e i nomi dei Docenti delle varie discipline che formano il Biennio Monotematico oggetto
del presente Bando.
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FASCIA di
REDDITO

PARAMETRO
ISEE

Tasse di
Iscrizione

Contributi
TOTALE
RETTA

I RATA (entro
15t02t2016')

II RATA
(entro

ouo4t20t6)
A Da0€a14.000€ 350 1.000 1.350 850 500

B Da 14.001€ a
28.000 €

350 1.100 1.450 900 550

C Da 28.001 € a
40.000 €

350 1.200 1.550 950 600

D Oltre 40.000 € 350 1.300 r.650 1.000 650

ART.9: TASSE CONTRIBUTI E RIDUZIONI
In Tabella si rappresentano, in €, suddivisi per fasce di reddito in ragione del Parametro ISEE:
tasse di Iscrizione, Contributi e Rette Totali Annuali da pagare in 2 Rate secondo le scadenze

indicate:

Agli Studenti Stranieri si applica sempre l'importo massima della Fascia D. Per i ritardi nel pagamento

per ognuna della rate in tabella si applicherà un onere di mora di 50 Euro, se il pagamento avviene entro

trenta giorni solari dalla data di scadenza prevista, e di 150 Euro, se il pagamento avviene oltre i 30

giomi solari. Qualora l'Allievo, per qualunque motivo, abbandoni il percorso formativo, non avrà diritto
al rimborso di quanto fino ad allora pagato. In situazione amministrativa non regolare (mancato

pagamento di tasse, carenza nella documentazione presentata, ecc.) fino aregolarizzazione della stessa,

all'Allievo saranno preclusi l'ammissione agli esami di profitto, l'accesso Internet alla FAD, il rilascio di
certificati e tutti i servizi informatizzati.

ART.10: MODALITA' DI ISCRIZIONE

Le domande di Ammissione dovranno essere redatte compilando la domanda (Allegato A) e inviate per

posta, telefax o e-mail, entro il 2710212016 a:

Conservatorio di Musica "F.Torrefranca", 89900 VIBO VALENTIA
Tel. +39 0963143846 Fax +39 09631472188 - e-mail plslsqgIa@lol§yLl1 WEB ywyr.cgtr-§-vitI.
Le Autocertificazioni contenute nella domanda dovranno essere poi comprovate con documentazione

originale. Il fac-simile di domanda di ammissione è riportato in Allegato A. Ogni ulteriore informazione
potrà essere richiesta per mail, telefono o fax alla Segreteria Tecnica del Conservatorio : tel. 0963143846.

Le domande di ammissione di Allievi provenienti da altri istituti che intendano richiedere

l'accreditamento totale o parziale di quanto già svolto andranno presentate per posta o per mail corredate

da una dettagliata relazione sugli studi svolti e degli accreditamenti richiesti.

Vibo Valentia, lì I I febbraio 2016

CONSERVATORIO DI MUSICA F.Torrefranca
di VIBO VALENTIA
IL DIRETTORE: Prof. Francescantonio Pollice

POLITECNICO INTERNAZIONALE
Scientia e Ars di VIBO VALENTIA
IL RETTORE: Prof. Orazio A. Barra
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Presentazione della domanda
dal ll 102 12016 al 27 10212015

da compilare in STAMPATELLO

Al Direttore
del Conservatorio di Musica

Fausto Torrefranca
Via Corsea , snc

89900 Vibo Valentia

Domanda ammissione ai corsi accademici biennali monotematici di IIo livello per l'anno accademico 2015/16

_1_ sottoscritt_ (cognome e nome)

nat a .L_J il e residente in
novialpiazza

Comune .(.-----J cap.

Tel. Cell.
Indirizzo di posta elettronica (obbligatorio per l'inoltro di comunicazioni)

codice Fiscare l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ I

CHIEDE

di sostenere l'esame di ammissione ai corsi accademici biennali monotematici di II' livello per l'anno accademico

2015116 alla scuola di:

E A TAL FINE DICHIARA
tr essere cittadino italiano;
D essere cittadino dello stato di
europea;
D essere cittadino dello stato di
Italia;
tr essere in possesso

conseguito presso
del seguente titolo di Studio (non musicale)

tr non essere iscritto presso nessun altro Istituto Superiore di Studi Musicali (ISSM) in Italia.

Il presente modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dallo studente, è valido a tutti i fini come

autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in esso rappresentato.

Luogo e data, FIRMA STUDENTE

appartenente alla comunità

extracomunitario, residente in

c/o Conservatorio o Istituto
Musicale Paressiato di

a.a. Voto Allievo
o Privatista

n Diploma di Vecchio Ordinamento
o Diploma di Triennio



INFORMATM AI SENSI DELL'ART.I3 DEL D. Les. n.l96l2003 "CODICE DELLA PRIVACY"

Il sottoscritto Pollice Francescantonio, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ai sensi di quanto previsto dall'art.
13 del D.Lgs.19612003, informa che i dati personali forniti allo scrivente, ovvero altrimenti acquisiti costituiscono
oggetto di trattamento, anche con l'ausilio dei sistemi informatici, per fini esclusivamente ammessi dalla legge. Tali dati
saranno conservati presso l'Istituzione con le modalità previste dalla vigente normativa.
Si informa inoltre che, relativamente ai dati personali, ciascuno ha la possibilità di esercitare tutti i diritti previsti
dall'art. 7 del D.Lgs. n.19612003 rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati.

CONSENSO

_l_sottoscritt-dichiaradiaverricevutodaltitolaredeltrattamentodeidaticompleta
informativa ai sensi dell'art, l3 del D.Lgs. n.196/2003.

Luogo e data, FIRMA STUDENTE



Al Direttore
del Conservatorio di Musica Fausto Torrefranca
Via Corsea, snc 89900 VIBO VALENTIA

Domanda immatricolazione ai corsi di accademici di biennio per l'a. a.2015116

I sottoscritl_(cognome e nome dell'allievo/a)
nato a .[_) il

noRes idente in v ia/ piazza

Comune (.--_J cap.

Tel, Cell.
pec.

e-mail
codice Fiscare l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ I

Chiede

L'immatricolazione per I'anno accademico 2015/16 ai corsi accademici di biennio del seguente

strumento all'anno di corso

Dichiara
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effefti del D.P.R. n. 44512000, consapevole delle responsabilità assunte innanzi alla
legge e delle conseguenze che possono derivare in caso di dichiarazione mendace (artt.75 e 76 D.P.R. t.445/2000), di:

tr essere cittadino italiano;
tr essere cittadino dello stato di
E essere cittadino dello stato di

appartenente alla comunita europea;

extracomunitario, residente in Italia;
tr essere in possesso

conseguito presso.
del seguente titolo di Studio (non musicale)

tr essere in possesso dei seguenti titoli musicali:
c/o Conservatorio o Istituto
Musicale Pareggiato di

a.a. Voto Allievo
o Privatista

o Diploma d Vecchio Ordinamento
o Diploma d Triennio

o non essere iscritto presso altri Conservatorio di Musica o Istituti Musicali Pareggiati;
o aver ricevuto I'informativa di cui all'art. l3 del D.Lgs. n. 196103.

ALLEGA:
l) attestazione comprovante l'awenuto versamento di € * sul c/c postale n" 15414881 intestato al Conservatorio di Musica di Vibo Valentia con la seguente

causale: Contributo iscrizione e frequenza biennio a.a.201512016** e copia modello ISEE se s'intende avvalersi dell'agevolazione;
2) attestazione comprovante l'avvenuto versamento di € 6,04 sul c/c postale n' 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - centro operativo di Pescara con la

seguente causale: Immatricolazione **;
3) attestazione comprovante I'awenuto versamento di e 21,43 sul c/c postale no 1016 intestato all'Agenzia delle Enfrate - centro operativo di Pescara con la

seguente causale: Tassa scolastica r*;
4) attestazione comprovante l'awenuto versamento di € 140,00 sul c/c postale n" 65139198 intestato all'ARDIS CZ con la seguente causale: Tassa regionale

2015116 *r;
IMPORTANTE:

Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti dall'allievo/a o dal genitore/tutore se minorenne sotto la propria responsabilità, è valido a tutti i fini come

autocertificazione di quanto dichiarato.

* indicare la propria fascia di contributo secondo il seguente prospetto:

CONTRIBUTO DI
ISCRIZIONE E
FREQUENZA

FASCE ISEE Tasse iscrizione CONTRIBUTO l RATA (entro il
1§/Ol Dnl 5ì

IIRATA(entro
il i1ln§/?ol §l

I da € 0.00 ad € 14.000,00 € 350.00 € .000.00 € 850.00 € 500,00

II da € 14.001.00 ad € 28.000.00 € 350.00 e 100,00 € 900,00 € 550,00

III da € 28.001.00 ad € 40.000.00 e 350,00 ts 200.00 € 950.00 € 600.00

ry oltre € 40.000,00 € 350.00 e .300.00 € 1.000.00 € 650,00

** Il versamento va intestato a nome dell'allievo/a

FIRMA STUDENTE r** FIRMA GENITORE (se l'allievo/a è minorenne)'*t

tssm6sq è necessùio allegue alla presente , debitsmflte ffmab, ms @pir fotostrli€ di u valido òcmenro di idetrtitÀ del sotoscritore).



TNFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196103

Ai sensi dell'art.l3 del D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, il Conservatorio di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia, in qualita di
"titolare" del trattamento, Le fomisce alcune informazioni:

l) Fonte dei dati personali.
I dati personali in possesso del Conservatorio di Musica sono raccolti direttamente presso l'utenza scolastica (in occasione della presentazione delle domande per

sostenere gli esami di ammissione, d'idoneita, di licenza e di compimento e di iscrizione all'istituto) o presso altri Conservatori di Musica in occasione di trasferimenti.

2) Finalita del trattamento cui sono destinati i dati.
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attivid didattica e amministrativa del Conservatorio ai sensi dei principi di conenezza, liceità, trasparenza e

tutela della riservatezza secondo le seguenti finalità:
a) finalita strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli allievi e le loro famiglie;
b) finalita derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò
Iegittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo:
c) fìnalità funzionali all'attività del Conservatorio, quali:

- rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza scolastica sulla qualità dei servizi resi,
- promozione ed illustrazione di servizi e di attivita dell'istituto, effettuate tramite lettere, telefonate,

materiale pubblicitario, etc.

3) Dati richiesti da terzi.
Sovente Enti pubblici, Associazioni musicali pubbliche e private, Ditte chiedono i dati personali degli allievi iscritti o degli allievi diplomatisi presso questo
Conservatorio per l'elaborazione di studi e ricerche statistiche, nonché per I'invio di materiale pubblicitario ed informativo relativo a organiz.zazione di concorsi
musicali; selezioni del personale: assegnazione di borse di studio; vendita e promozione di propri prodotti e servizi, ecc.

della legge n. 67511996 - solo se I'interessato fomira il proprio specifico consenso al riguardo.

4) Modalita di trattamento dei dati e diritti dell'interessato.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali awiene mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la riservatezza
degli stessi.

L'interessato può ottenere dal titolare la conferma o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile; inoltre può
chiedere di conoscere I'origine dei dati, nonché la logica e Ie finalita del trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei

Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire tutti gli adempimenti istituzionali; a tale regola fa eccezione il conferimento dei dati relativi al reddito della
famiglia che sono necessari solo per accedere alle agevolazioni economiche.

Il titolare del trattamento è il Direttore del Conservatorio Mo Francescantonio Pollice, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Istituto a cui ci si può rivolgere per
far valere i propri diritti in merito.

Il Direttore
Francescantonio Pollice
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