MODULO DI PARTECIPAZIONE
Operatore didattico musicale

Scuola InCanto 2019/2020 – L’elisir d’amore di G. Donizetti

Il/La sottoscritto/a (cognome)________________________(nome) ______________________
Nato/a a__________________________il___/___/___Cittadinanza_______________________
Codice Fiscale:__________________________________________________________________
Residente a (comune)____________Via/P.zza_________________ (cap. e provincia)_______
Domicilio (se diverso da residenza)________________________________________________
Telefono________________Cellulare__________________e-mail________________________
Documento d’identità__________________ N°_________________ rilasciato il ___/____/___
CHIEDE
di partecipare alla selezione per operatori didattico-musicale indetta da Europa InCanto.
Si prende atto che ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679), i dati personali forniti per la partecipazione alla selezione
saranno raccolti da Europa InCanto per le finalità di gestione della selezione medesima,
ovvero per la pubblicazione del proprio nominativo sul sito www.europaincanto.it e si
autorizza il loro trattamento anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro.
Si allega alla presente:
•
•

•

•

copia di un documento d’identità in corso di validità;
curriculum vitae aggiornato completo di titoli di studio, titoli professionali, livello
di conoscenza delle lingue straniere, esperienze lavorative svolte, incarichi
ricoperti, capacità e competenze maturate e di ogni altra attività eventualmente
esercitata;
copia del/i titolo/i di studio in possesso e/o autocertificazione che attesti la
regolare iscrizione al Conservatorio di Musica Statale o Istituto Musicale
pareggiato;
copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini non
appartenenti all’Unione Europea).
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T. 06 89718699 / 334 1024116 | info@europaincanto.it | www.europaincanto.it

DICHIARAZIONE
Sottoscrivendo il presente modulo, il/la sottoscritto/a autorizza l’Associazione Europa
InCanto al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs n.196/2003 e
del GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati - si informa che i
dati personali forniti in questo modulo verranno utilizzati dall’Associazione Musicale
Europa InCanto in modo tale da garantirne la riservatezza e la sicurezza e saranno
impiegati esclusivamente per promozione e comunicazioni relative alle iniziative di
Europa InCanto.

Luogo e data:

Firma
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