
 
 

SCUOLA DI MUSICA C.ECCHER E G.GALLO : gestione 

SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E DI SOLE C. ECCHER SOCIETÀ COOPERATIVA 
sede sociale: via Doss di Pez, 22 38023 CLES  (TN) -  e fax 0463/424310 -  
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Iscr.reg.Impr.TN C.F.e P.IVA 01503780221 – numero: REA TN 141672 - Iscr.Albo Coop. di TN n. A152873 

La scrivente SCUOLA DI MUSICA – SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E DI SOLE C. ECCHER soc. coop.  con sede in Via Doss di Pez 22– Cles (Tn) in qualità di titolare del trattamento 
dei dati personali nella figura del la Sig.ra Chiara Biondani, La informa, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016, che i dati personali da noi acquisiti anche verbalmente, direttamente 
o tramite terzi sono conservati nel nostro archivio informatico e cartaceo e saranno utilizzati dalla nostra scuola per l’adempimento di obblighi contrattuali, fiscali, contabili e altri derivanti 
da leggi cogenti, gestione clienti e fornitori, servizi di controllo e di analisi interni, invio di materiale amministrativo, commerciale e promozionale.  
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono facoltativi, ma funzionali all’espletamento delle attività necessarie all'esecuzione degli obblighi contrattuali. L’eventuale rifiuto a 
fornire i dati per tali finalità potrà rendere impossibile adempiere ai rapporti contrattuali ed agli obblighi di legge. Il conferimento dei dati è facoltativo per l’invio di comunicazioni e offerte 
commerciali. 
L’eventuale rifiuto non pregiudicherà la fornitura degli altri servizi. In qualsiasi momento potrà opporsi a tale trattamento, anche successivamente ad aver concesso il consenso per 
finalità commerciali, inviando una richiesta al titolare inviando una comunicazione all’indirizzo scuolaeccher@gmail.com 

 

 
 

 
Cles, 22 dicembre 2022 

Alla cortese attenzione 

dei direttori delle Scuole Musicale Trentine 
LORO SEDI; 
 
del Direttore del Conservatorio F. Bonporti di Trento 
via San Giovanni Bosco n.4, 38122 Trento; 
 
del Direttore del Conservatorio C. Monteverdi di Bolzano 
Piazza Domenicani n.19, 39100 Bolzano; 
 
del Dirigente della Provincia Autonoma di Trento, 
via Romagnosi n.5, 38100 Trento; 
 
dell’Agenzia del Lavoro 
Via Romani Guardini n,75, 38121 Trento; 
 
trentino.cultura@provincia.tn.it; 
 
redazione.vivoscuola@provincia.tn.it; 
 
 
 

Oggetto: selezione d’idoneità per lo strumento di sassofono 
 
 
 
La Scuola Musicale Servizi Culturali Val di Non e di Sole C.Eccher, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 19 della L.P. 15/2007 e successive modifiche, comunica che la selezione per individuare un docente 
di sassofono è andata deserta dal momento che l’unico candidato non si è presentato. 
 
 

Cordiali saluti, 
 

Il Presidente Massimo Chini 
 

La Direttrice Chiara Biondani 
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