
Al Diretore del Conservatorio
“G.Pierluigi da Palestrina”

Domanda Mobilità staf per atvità di formazione (STT) Erasmus+
a.a.20....../............

Il/la sotoscrito/a

Nome  Cognome

Nato a il

Residente a In via/piazza

CAP Tel.

E-mail: C.F.

Presa visione del relatvo bando, sotopone la propria candidatura ai fni della realizzazione di un periodo di
formazione Erasmus nel corso dell'A.A. 20...../............presso (sono possibili 2 opzioni):

Nome isttuzione/Impresa/Ente Periodo di formazione Tipo di corso e/o ttolo

1)

2)

Una lista aggiornata delle iniziatve di Staf Training organizzate in Europa può essere consultata al sito web IMOTION
(Integraton and Promoton of Staf training Courses at Universites across Europe) htp://stafmobility.eu/ piataforma
online fnanziata dalla Comunità Europea. Altre proposte possono essere presentate e saranno valutate dalla 
commissione. I docent possono verifcare anche htps://www.aec-music.eu/events/upcoming.

Conoscenze linguistche
(indicare il livello facendo riferimento al Quadro Europeo di Riferimento per la Lingue (A1, A2, B1, B2, C1, C2): 
htp://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it )

Lingua Livello

comprensione parlato scrito

• Il/La sotoscrito/a richiede il test di competenza presso il Centro Linguistco di Ateneo:       SI          NO

Pertnenza della mobilità con il ruolo svolto nell'isttuzione:

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

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


Allega:

o Certfcato linguistco B1 (in caso di mobilità di Job shadowing)

Data  Firma

………………………………    …………………………………………………………………………

Informatva ai sensi dell’art.13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”)
Il Titolare del tratamento, La informa, ai sensi dell’art.  13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dat saranno tratat con le
modalità e per le fnalità seguent:

1. Oggeto del Tratamento
Il Titolare trata i dat personali, identfcatvi seguito, “dat personali” e/o “sensibili” o anche “dat” da Lei comunicat in occasione di rapport pre -
contratuali e/o contratuali.
2. Finalità del tratamento
I Suoi dat personali sono tratat per le seguent Finalità:

 Adempiere agli obblighi precontratuali, contratuali e fscali derivant da rapport con Lei in essere;
 Adempiere agli obblighi previst dalla legge, da un regolamento, dalla normatva comunitaria o da un ordine dell’Autorità;

3. Modalità e tempi di tratamento 
 Il tratamento dei Suoi dat personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art.  4  n.  2)  GDPR e precisamente: raccolta, re-

gistrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifcazione, selezione, estrazione, rafronto, utlizzo, inter -
connessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dat. I Suoi dat personali sono sotopost a tratamento sia cartaceo
che eletronico e/o automatzzato.

 Il Titolare traterà i dat personali per il solo tempo richiesto dalle Leggi cogent per la conservazione di dat fscali e/o relatvi alla durata
del contrato.

 A conclusione dei periodi indicat i dat saranno cancellat e/o resi anonimi
4. Accesso ai dat
I suoi dat potranno essere resi accessibili per le fnalità di cui all’art. 2.

 A dipendent e collaboratori del Titolare o delle società collegate in Italia e all’estero, nella loro qualità di autorizzat e/o responsabili del
tratamento e/o amministratori di sistema;

 A società terze o altri sogget che svolgono atvità in nome e per conto del Titolare.
5. Comunicazione dei dat
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 let. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i suoi dat per le fnalità di cui all’art. 2. a quei sog -
get ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle fnalità dete. Det sogget trateranno i dat nella loro qualità di
autonomi ttolari del tratamento.
I suoi dat non saranno difusi.
6. Trasferimento dat
I dat personali sono conservat su sistemi informatci ubicat in Italia e quindi all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titola-
re, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i dat su sistemi informatci anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il tra -
sferimento dei dat extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stpula delle clausole contratuali standard previste
dalla Commissione Europea.
7. Natura del conferimento dei dat e conseguenze del rifuto di rispondere
Il conferimento dei dat per le fnalità di cui all’art. 2 è obbligatorio. In loro assenza, saremo impossibilitat a gestre qualsiasi rapporto con Lei.
8. Dirit dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, può esercitare i dirit di cui all’art. 15 GDPR
Ove applicabili, ha altresì i dirit di cui agli art. 16-17-18-19-20-21 GDPR (Dirito di retfca, dirito all’oblio, dirito di limitazione di tratamento, di -
rito alla portabilità dei dat, dirito di opposizione), nonché il dirito di reclamo all’Autorità Garante.
9. Modalità di esercizio dei dirit
Potrà in qualsiasi momento esercitare i dirit inviando una comunicazione formale al Titolare del tratamento.
10. Titolare del tratamento
Il Titolare del tratamento è Conservatorio Statale di Musica, Giovanni Pierluigi da Palestrina - 09128 Cagliari 1, Piazza E. Porrino
11. Consenso per il tratamento dei dat sensibili
Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui sopra ai sensi dell'art 13 Regolamento UE n. 2016/679, in partcolare dei dirit a me riconosciut dal -
la Legge, nonché di aver avuto conoscenza che alcuni dei dat da me conferit hanno natura di "dato sensibile" e con la presente esprimo il mio con -
senso al tratamento dei miei dat esclusivamente per le fnalità e con le modalità indicate nella informatva stessa.

Data……………………………………………………..       Firma………………………………………………………………..


