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DOMANDA	DI	PARTECIPAZIONE	

AL	PERCORSO	DI	QUALIFICA	PROFESSIONALE	

RESPONSABILE	DELL’INTERPRETAZIONE,	ESECUZIONE	E	
ACCOMPAGNAMENTO	MUSICALE	AL	PIANOFORTE	E	DEL	

COORDINAMENTO	DI	COMPLESSI	ORCHESTRALI	E/O	VOCALI		
(MAESTRO	COLLABORATORE)	

	
POR	Puglia	FESR-FSE	2014-2020	-	Asse	VIII	-	Azione	8.4	-	Avviso	pubblico	n.	5/FSE/2018	-	“Avviso	pubblico	per	progetti	di	formazione	

finalizzati	all’acquisizione	di	qualifiche	professionali	regionali	nei	settori	“prioritari”	–	
A.D.	n.	1020	del	27/09/2018	-	BURP	n.128	del	04/10/2018.	

Approvazione	graduatoria	D.D.	n	.638	del	06/06/	2019	-	BURP	n.	65	del	13/06/2019	
	

Spett.le	 FONDAZIONE	PAOLO	GRASSI	

 Via	Metastasio,	20		
Martina	Franca	74015	(Taranto)	
Tel.	080	4306763	

	
	

	
Il/la	sottoscritto/a	

	

Cognome:	
 

Nome:	
 

	
Luogo	di	nascita:	

 	
Data	di	nascita:	

 

	
Indirizzo	di	residenza:	

 	
N°	

 

Città:	
 

Prov.:.	
 

C.A.P:	
 

Domicilio	attuale	(se	diverso	
dalla	residenza):	

 	
N°	

 

Città:	
 

Prov.:	
 

C.A.P.:	
 

Codice	fiscale:	
 

Telefono:	
 

Cellulare:	
 

e-mail:	
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CHIEDE	

di	partecipare	alle	selezioni	per	il	Corso	di	qualifica	professionale	“RESPONSABILE	DELL’INTERPRETAZIONE,	ESECUZIONE	E	
ACCOMPAGNAMENTO	MUSICALE	 AL	 PIANOFORTE	 E	 DEL	 COORDINAMENTO	 DI	 COMPLESSI	 ORCHESTRALI	 E/O	 VOCALI	
(MAESTRO	COLLABORATORE)”,	POR	Puglia	FESR-FSE	2014-2020	-	Asse	VIII	 -	Azione	8.4	-	Avviso	pubblico	n.	5/FSE/2018	-	
“Avviso	 pubblico	 per	 progetti	 di	 formazione	 finalizzati	 all’acquisizione	 di	 qualifiche	 professionali	 regionali	 nei	 settori	
“prioritari”	–	A.D.	n.	1020	del	27/09/2018	(BURP	n.128	del	04/10/2018)	e	approvazione	graduatoria	D.D.	n.638	del	06/06/	
2019	(BURP	n.	65	del	13/06/2019),	che	sarà	realizzato	presso	la	sede	della	Fondazione	Paolo	Grassi	in	via	Metastasio,	20	–	
Martina	Franca	74015	(Taranto).	
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' e DI CERTIFICAZIONE (resa ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art.46 e dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, che i dati e le informazioni sopra riportate corrispondono a verità e di autocertificare 
la veridicità degli stessi e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, e della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. 

 
 

1.	 Di	aver	assolto	al	diritto-dovere	all’istruzione	e	alla	formazione	o	di	esserne	stato/a	prosciolto/a	 ! 

2.	 Di	essere	disoccupato/a	o	inoccupato/a	o	inattivo/a	 ! 

3.	 Di	essere	domiciliato/a	o	residente	nella	Regione	Puglia	 ! 

4.	 Di	non	aver	compiuto	il	36°	anno	di	età.	 ! 

 
5.	 Di	aver	conseguito:	

	

Qualifica	di	  

Presso	l’Istituto	
 

in	data	
 

con	la	votazione	di	
 

	

Diploma	di	  

Presso	l’Istituto	  

in	data	  con	la	votazione	di	  

	

Laurea	di	I	Livello	in	
 

Presso	la	facoltà	di	
 

In	data	
 

con	la	votazione	di	
 

Titolo	della	Tesi	
 

	
Laurea	Specialistica	o	Vecchio	
Ordinamento	in	

 

Presso	la	facoltà	di	
 

In	data	
 

con	la	votazione	di	
 

Titolo	della	Tesi	
 

	
6. Di	autocertificare	la	veridicità	dei	dati	e	delle	informazioni	indicati	nella	presente	domanda,	in	
particolare:	

a. di	non	aver	compiuto	il	36°	anno	di	età;	
b. di	aver	assolto	al	diritto-dovere	all’istruzione	e	alla	formazione	o	di	esserne	stato/a	prosciolto/a;	
c. di	essere	disoccupato/a	o	inoccupato/a	o	inattivo/a.	

	

! 
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7.	 Di	 impegnarsi	 a	 consegnare	 nei	 termini	 e	 a	 seguito	 di	 comunicazione/richiesta	 della	 FONDAZIONE	
PAOLO	GRASSI,	effettuata	anche	a	mezzo	pubblicazione	sul	sito	www.fondazionepaolograssi.it	ogni	altro	
documento	indicato	nella	presente	domanda.	

	
! 

	
8.	Di	aver	preso	visione	delle	caratteristiche	del	corso	come	da	bando	e	di	possedere	i	requisiti	di	
partecipazione	richiesti.	

! 

	
	

ALLEGA 

alla	presente	domanda	seguente	documentazione	comprovante	il	possesso	dei	seguenti	requisiti	e	titoli:	
	

1. FOTOCOPIA	DOCUMENTO	VALIDO	DI	IDENTITA’	
2. FOTOCOPIA	DEL	CODICE	FISCALE	
3. CURRICULUM	VITAE	(facoltativo)	

	
La	presente	sottoscrizione	non	necessita	di	autentica	purché	trasmessa	unitamente	a	fotocopia	di	un	documento	di	identità	di	chi	sottoscrive.	

	
	
	

NOTE	IMPORTANTI	
LA	DOMANDA	DI	PARTECIPAZIONE	ALLE	PROVE	DI	SELEZIONE	

dovrà	pervenire	tassativamente,	pena	l’esclusione,	entro	e	non	oltre	il	termine	stabilito	dalla	Fondazione	Paolo	Grassi	
esclusivamente	a	mezzo:	

• raccomandata	a	mano	da	presentare	presso	la	sede	di	Fondazione	Paolo	Grassi,	Via	Metastasio,	20	a	Martina	Franca	(Taranto);	
• raccomandata	 con	 avviso	 di	 ricevimento	 all’indirizzo	 Fondazione	 Paolo	 Grassi,	 Via	 Metastasio,	 20	 a	 Martina	 Franca	

(Taranto).	A	tal	fine	non	fa	fede	il	timbro	a	data	dell'ufficio	postale	di	spedizione,	pertanto	saranno	escluse	le	domande	di	
iscrizione	che	pur	spedite	a	mezzo	raccomandata	a.r.	non	pervengano	entro	il	termine	su	indicato;	

• PEC	 (Posta	 Elettronica	 Certificata:	 fondazionepaolograssi.martinafranca@pec.it,	 specificando	 all’oggetto	 “DOMANDA	
CORSO	QUALIFICA	PROFESSIONALE	MAESTRO	COLLABORATORE.	 -	 (nome/cognome)”.	Si	precisa	che	 la	validità	 legale	di	
tale	 invio	equiparato	ad	una	raccomandata	a/r,	così	come	stabilito	dalla	normativa	vigente	DPR	n.68	dell’11.02.2005,	è	
subordinata	all’utilizzo	da	parte	del/della	Candidato/a	di	personale	casella	di	posta	elettronica	certificata	(PEC).	Non	sarà	
ritenuto	valido	l'invio	da	casella	di	posta	elettronica	semplice/ordinaria	anche	se	indirizzata	alla	PEC	indicata.	La	domanda,	
debitamente	sottoscritta,	gli	allegati	e	la	fotocopia	di	documento	valido	d’identità	dovranno	essere	inviati	in	formato	PDF.	

	
1).	 Saranno	 esclusi/e	 i/le	 Candidati/e	 che	 presenteranno	 le	 domande	 incomplete,	 non	 conformi	 alle	 predette	 modalità	 ovvero	
pervenute	oltre	il	termine	indicato.	
2)	 La	 Fondazione	 Paolo	 Grassi	 è	 esente	 da	 responsabilità	 per	 la	 dispersione	 della	 domanda	 di	 iscrizione	 o	 delle	 comunicazioni	
conseguenti	 dipendenti	 da	 inesatta	 indicazione	 del	 recapito	 da	 parte	 del/della	 Candidato/a	 oppure	 da	 mancata	 e	 tardiva	
comunicazione	del	cambiamento	dell’indirizzo	 indicato	nella	domanda,	e	non	risponde	di	eventuali	disguidi	postali	e	telegrafici	o	
comunque	imputabili	a	fatto	di	terzi,	a	caso	fortuito	o	forza	maggiore.	Così	come	previsto	dalle	normative	vigenti,	nel	caso	di	non	
perfetta	 conformità	 ovvero	 imprecisione	 o	 illeggibilità	 nella	 presentazione	 delle	 informazioni,	 dati	 o	 documentazioni	 richieste,	
contenute	nelle	domande	validamente	inviate	nel	termine	e	con	le	modalità	prescritti,	Fondazione	Paolo	Grassi	si	riserva	la	facoltà	
di	richiedere	chiarimenti	e	procede	alla	richiesta	di	integrazione	prima	della	formale	esclusione.	
In	particolare,	Fondazione	Paolo	Grassi	potrà	richiedere	al/alla	Candidato/a	–	a	mezzo	telefono,	o	fax,	o	e-mail,	ovvero	in	caso	di	
irreperibilità	via	posta	o	a	mezzo	telegramma	–	il	perfezionamento	della	domanda.	In	caso	di	mancato	perfezionamento	della	stessa	
entro	3	(tre	giorni)	dalla	richiesta,	si	procederà	a	dichiarare	l’esclusione	della	domanda	di	partecipazione.	

	
	

		 ,				 	
(luogo	e	data)	

	

Firma	 		 	
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Prot.	n°	DG/SB/654/2019/PM	
	

	
INFORMATIVA	n°	654/19	SULLE	MODALITA’	E	FINALITA’	DEL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	

PERSONALI	AI	SENSI	DELL’ART.	13	DEL	REG.	UE	679/16	C.D.	G.D.P.R.	
	
	

CANDIDATURE	AI	PERCORSI	DI	QUALIFICA	PROFESSIONALE	

POR	Puglia	FESR-FSE	2014-2020	-	Asse	VIII	-	Azione	8.4	-	Avviso	pubblico	n.	5/FSE/2018	-	“Avviso	pubblico	per	progetti	di	formazione	
finalizzati	all’acquisizione	di	qualifiche	professionali	regionali	nei	settori	“prioritari”	–	

A.D.	n.	1020	del	27/09/2018-	BURP	n.128	del	04/10/2018.	
Approvazione	graduatoria	D.D.	n.638	del	06/06/	2019	-	BURP	n.	65	del	13/06/2019.	

	
	
	

1. Titolare	del	trattamento	dei	Dati	Personali	e	Responsabile	della	Protezione	dei	Dati	

Fondazione	Paolo	Grassi	 con	sede	 legale	 in	Piazza	Dante	Alighieri	n.2	 ,	P.	 IVA	02436750737	 (di	 seguito,	 il	
“Titolare”	),	in	qualità	di	Titolare	del	trattamento	e	in	considerazione	dell’importanza	che	riconosce	alla	tutela	
e	alla	sicurezza	dei	dati	personali,	la	informa	che	i	dati	personali	dai	lei	forniti	per	la	candidatura	ai	corsi	di	
qualifica	personale	(POR	Puglia	FESR-FSE	2014-2020	-	Asse	VIII	-	Azione	8.4	-	Avviso	pubblico	n.	5/FSE/2018	-	
“Avviso	pubblico	per	progetti	di	formazione	finalizzati	all’acquisizione	di	qualifiche	professionali	regionali	nei	
settori	 “prioritari”)	 sono	 trattati	 nel	 rispetto	 della	 normativa	 vigente	 in	 materia	 di	 protezione	 dei	 dati	
personali	 (d.lgs.	 del	 10	 agosto	 2018	 n.101	 disposizioni	 per	 l’adeguamento	 della	 normativa	 nazionale	 alle	
disposizioni	del	Regolamento	Europeo	UE	2016/679,	di	seguito	“GDPR”	).	

Eventuali	chiarimenti	sulla	presente	privacy	policy	possono	essere	richiesti	contattandoci	all’indirizzo	mail	
produzione@fondazionepaolograssi.it.	

	
2. Tipologia	dei	dati	trattati	

Il	Titolare	tratterà	i	dati	personali	da	lei	comunicati	o	legittimamente	reperiti	dal	Titolare	(in	seguito	“Dati	
Personali”).	In	particolare	sono	trattati	i	seguenti	dati	personali:	

- Nome	e	Cognome;	
- Luogo	e	data	di	nascita;	
- Domicilio	e/o	residenza;	
- Recapito	telefonico,	cellulare	e	mail;	
- Informazioni	relative	allo	stato	occupazionale;	
- Informazioni	relative	al	possesso	di	un	titolo	di	studio	e	alla	sua	tipologia.	

Il	Titolare	tratterà	inoltre	la	seguente	documentazione:	

- Copia	di	un	documento	di	riconoscimento;	
- Copia	del	codice	fiscale;	
- Copia	del	certificato	di	Stato	occupazionale	con	D.I.D.;	
- Curriculum	vitae;	



6	

	

	

	
	

	
3	Finalità	e	base	giuridica	del	trattamento	

Il	trattamento	dei	suddetti	dati	e	documenti	è	indispensabile	per	adempiere	a	quanto	previsto	dall’	Avviso	
pubblico	n.	5/FSE/2018	-	“Avviso	pubblico	per	progetti	di	formazione	finalizzati	all’acquisizione	di	qualifiche	
professionali	regionali	nei	settori	“prioritari”	nonché	per	assicurare	a	ogni	candidato	la	possibilità	di	ricevere	
rapida	e	tempestiva	notifica	delle	informazioni	relative	al	processo	di	selezione.	

Il	Titolare	utilizzerà	i	dati	personali	comunicati	esclusivamente	per	le	attività	di	selezione	e	iscrizione	ai	corsi	
di	 qualifica	 professionale	 di	 cui	 all’	 Avviso	 pubblico	 n.	 5/FSE/2018	 -	 “Avviso	 pubblico	 per	 progetti	 di	
formazione	finalizzati	all’acquisizione	di	qualifiche	professionali	regionali	nei	settori	“prioritari”.	

La	base	giuridica	del	trattamento	è	costituita	dal	consenso.	Il	consenso	al	trattamento	dei	dati	personali	è	
facoltativo,	ma	in	caso	di	rifiuto,	totale	o	parziale,	di	fornire	i	predetti	dati	–	ovvero	di	acconsentire	al	loro	
trattamento	e/o	alla	loro	comunicazione	–	non	sarà	possibile	completare	il	processo	di	iscrizione.	

	

	
4. Modalità	di	trattamento	dei	dati	

I	dati	personali	raccolti	saranno	trattati	tramite	 l’utilizzo	di	sistemi	 informatici	e	supporti	cartacei	facendo	
salvi	i	principi	di	correttezza,	lealtà	e	trasparenza	previsti	dalla	normativa	applicabile	in	materia	di	protezione	
dei	 dati	 personali	 e	 tutelando	 la	 riservatezza	 e	 i	 diritti	 personali	 mediante	 l’adozione	 di	 idonee	 misure	
tecniche	ed	organizzative	per	garantire	un	livello	di	sicurezza	adeguato	al	rischio.	

	

	
5. Destinatari	dei	Dati	Personali	

I	suoi	Dati	Personali	saranno	accessibili	per	le	finalità	precedentemente	menzionate	a	personale	autorizzato	
dal	 titolare,	 in	 particolare	 alla	 direzione	 della	 sede	 formativa,	 alla	 segreteria	 didattica,	 alla	 commissione	
incaricata	di	valutare	le	candidature	e	al	personale	incaricato	della	comunicazione	delle	azioni	di	selezione	e	
dei	suoi	esiti.	

Il	Titolare	 informa,	 inoltre,	che	sotto	 il	profilo	del	monitoraggio,	 i	 soggetti	attuatori	dovranno	garantire	 la	
trasmissione	 alla	 Regione	 Puglia	 tramite	 il	 sistema	 “MIR	 Puglia	 2014-2020”	 (Monitoraggio	 Interventi	
Regionali)	dei	dati	necessari	a	monitorare	periodicamente	gli	indicatori	previsti	dal	POR	FSE	2014-2020	per	
gli	obiettivi	specifici	 interessati	dal	presente	avviso	e	riportati	al	paragrafo	D;	gli	stessi	saranno	valorizzati	
nelle	Relazioni	Annuali	di	Attuazione.	

In	 particolare	 l’Avviso	 pubblico	 n.	 5/FSE/2018	 -	 “Avviso	 pubblico	 per	 progetti	 di	 formazione	 finalizzati	
all’acquisizione	di	qualifiche	professionali	regionali	nei	settori	“prioritari”	prevede	che:	

Per	quanto	riguarda	gli	indicatori	di	risultato,	la	loro	rilevazione	deve	avvenire	al	momento	del	cambiamento	
di	 status	 del	 destinatario	 da	 disoccupato	 ad	 occupato	 e	 comunque	 non	 oltre	 i	 sei	mesi	 dalla	 conclusione	
dell’ultimo	percorso	formativo.	

Per	 ciò	 che	 concerne	 le	 politiche	 di	 trattamento	 e	 gestione	 dei	 dati	 previste	 dall’	 Avviso	 pubblico	 n.	
5/FSE/2018,	si	rimanda	al	paragrafo	U)	dell’avviso	stesso,	pubblicato	sul	BURP	n.128	del	4/10/2018.	
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6. Durata	dal	trattamento	

I	Dati	Personali	oggetto	di	trattamento	per	le	finalità	di	cui	sopra	saranno	conservati	nel	rispetto	dei	principi	
di	proporzionalità	e	necessità,	e	comunque	fino	a	che	non	siano	state	perseguite	le	finalità	del	trattamento.	

A	tal	riguardo	il	titolare	rende	noto	che	l’Avviso	pubblico	n.	5/FSE/2018	prevede	che:	

“In	merito	alla	conservazione	dei	documenti,	si	rinvia	a	quanto	previsto	dall’art.	140	del	Regolamento	(UE)	n.	
1303/2013,	 per	 il	 presente	 Avviso	 i	 soggetti	 attuatori/beneficiari	 si	 impegnano	 a	 conservare	 la	
documentazione	e	a	renderla	disponibile	su	richiesta	alla	CE	e	alla	Corte	dei	Conti	Europea	per	un	periodo	di	
tre	anni,	a	decorrere	dal	31	dicembre	successivo	alla	presentazione	dei	conti	annuali,	di	cui	all’art.	137	del	
Regolamento	(UE)	n.	1303/2013	nei	quali	sono	incluse	le	spese	dell'operazione.	La	decorrenza	di	detti	periodi	
è	sospesa	in	caso	di	procedimento	giudiziario	o	su	richiesta	debitamente	motivata	della	CE.	Con	riferimento	
alle	modalità	di	conservazione,	i	documenti	vanno	conservati	sotto	forma	di	originali	o	di	copie	autenticate,	
o	su	supporti	per	i	dati	comunemente	accettati,	comprese	le	versioni	elettroniche	di	documenti	originali	o	i	
documenti	 esistenti	 esclusivamente	 in	 versione	 elettronica.	 I	 beneficiari	 sono	 tenuti	 alla	 istituzione	 di	 un	
fascicolo	di	operazione	contenente	la	documentazione	tecnica	e	amministrativa	(documentazione	di	spesa	e	
giustificativi).	 In	 tal	 caso,	 i	 sistemi	 informatici	 utilizzati	 soddisfano	 gli	 standard	 di	 sicurezza	 accettati	 che	
garantiscono	 che	 i	 documenti	 conservati	 rispettino	 i	 requisiti	 giuridici	 nazionali	 e	 siano	 affidabili	 ai	 fini	
dell'attività	di	audit”.	

	

	
7. Diritti	dell’interessato	

Il	 Titolare	 ricorda	 che	 in	 ogni	momento,	 l’interessato	può	esercitare,	 in	 relazione	 al	 trattamento	dei	 dati	
descritto,	 i	 diritti	 previsti	 dalla	 normativa	 applicabile	 in	 materia	 di	 protezione	 dei	 dati	 personali	 ed	 in	
particolare	dall’art.	15	e	ss.	Del	G.D.P.R.	

Nello	specifico	l’interessato	ha	il	diritto	di:	

• ricevere	conferma	dell’esistenza	dei	propri	dati	personali	e	accedere	al	loro	contenuto	in	forma	
intelligibile	(diritti	di	accesso);	

• ottenere	l’aggiornamento	la	modifica	e	l’integrazione	dei	propri	dati	personali	(diritto	di	rettifica);	
• chiedere	la	cancellazione	dei	dati	trattati	in	violazione	di	legge	compresi	quelli	di	cui	non	è	necessaria	la	

conservazione	in	relazione	agli	scopi	per	i	quali	i	dati	sono	stati	raccolti	o	altrimenti	trattati	(diritto	alla	
cancellazione,	all'oblio	ed	alla	limitazione);	

• opporsi	 in	 tutto	 o	 in	 parte	 per	 motivi	 legittimi	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 che	 lo	 riguardano,	
ancorché	pertinenti	allo	scopo	allo	scopo	della	raccolta	(diritto	di	opposizione);	

• revocare	il	consenso,	senza	pregiudizio	per	la	liceità	del	trattamento	basata	sul	consenso	prestato	prima	
della	revoca;	

• proporre	reclamo	all'Autorità	di	controllo	(	https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-	
/docweb-display/docweb/4535524	)	in	caso	di	violazione	della	disciplina	in	materia	di	protezione	dei	dati	
personali;	

• ricevere	 copia	 dei	 dati	 in	 formato	 elettronico	 che	 lo	 riguardano	 resi	 per	 il	 servizio	 di	 selezione	 del	
personale	 e	 chiedere	 che	 tali	 dati	 siano	 trasmessi	 ad	 un	 altro	 titolare	 del	 trattamento	 (diritto	 alla	
portabilità	dei	dati).	
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8. Modalità	di	esercizio	dei	diritti	

Per	 esercitare	 tali	 diritti	 può	 rivolgersi	 in	 qualsiasi	momento	 al	 Titolare,	 inviando	 la	 richiesta	 al	 seguente	
indirizzo	email:	produzione@fondazionepaolograssi.it	o	mediante	raccomandata	a/r	al	 seguente	 indirizzo:	
Privacy	Fondazione	Paolo	Grassi,	via	Metastasio,	20	-	CAP	74015,	Martina	Franca	(TA).	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
MANIFESTAZIONE	DEL	CONSENSO	

	
	
	

Firmando	la	presente	dichiaro	di	aver	letto	attentamente	e	compreso	il	contenuto	
 dell’informativa	da	Voi	fornita	ai	sensi	dell’art.	13	del	Regolamento	UE	n.	679/2016	e	
di	 acconsentire	 al	 trattamento	 dei	 miei	 dati	 personali	 così	 come	 in	 precedenza	
illustrato.	

	
	

Data	 Firma	
	
	


