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AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “F. CILEA” – REGGIO CALABRIA 

(E–mail: cilea.protocollo@gmail.com – PEC: conservatoriocilea@pec.it – Brevi manu: Ufficio protocollo) 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL’INSEGNAMENTO NEI CORSI DI BASE A.A. 2022–23 
(da presentare entro il 01–10–2022) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________, C.F.____________________________ 

docente di_______________________________________   a tempo  indeterminato   /    determinato 

presso codesto Conservatorio per l’A.A. 2021–22, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 

75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1. di aver preso visione e accettato integralmente l’Avviso per la procedura di individuazione di docenti 

interni destinatari di incarichi di insegnamento per i Corsi di Base – A.A. 2022/2023 pubblicato dal 

Conservatorio di Musica “F. Cilea” in data 19/09/2022 prot. n. 4951; 

2. di essere disponibile all’insegnamento nei Corsi di Base presso il Conservatorio di Musica “F. Cilea” 

nell’A.A. 2022–23, secondo le condizioni previste nel predetto Avviso, per la seguente disciplina (in caso 

di disciplina diversa da quella di cattedra, allega il curriculum vitae): 

____________________________________________________________________________________ 

3. di essere disponibile ad accogliere nella propria classe di disciplina individuale un massimo di n. ______ 

nuovi studenti dei Corsi di Base. 
 

In fede 

Luogo________________________  data_________________________ 
 

Firma leggibile_______________________________________ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
L’Istituto, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: L’Istituto tratterà i dati personali esclusivamente per gli scopi della presente dichiarazione. 
Modalità di trattamento dei dati: I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e 
degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Istituto. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su 
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 
Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo dei dati per le finalità 
della presente dichiarazione. 
Comunicazione e diffusione dei dati: I dati personali non saranno comunicati a terzi o diffusi al di fuori dell’Istituto. 
Titolare e Responsabili del Trattamento: Il titolare del trattamento è  il Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria. 
I Responsabili del trattamento sono individuati nel Documento sulla Privacy. 
Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 
34 del GDPR. 
Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati 
raccolti viene effettuata periodicamente. 


