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Cles, 29 gennaio 2021

Alla cortese attenzione
dei docenti che hanno inoltrato la domanda di partecipazione alla sezione per un docente di percussioni alla
Servizi Culturali Val di Non e Sole C.Eccher
LORO SEDI,
dei Direttori delle Scuole Musicali Trentine
LORO SEDI,
dei Direttori dei Conservatori
F.Bonporti di Trento,
C.Monteverdi di Bolzano
LORO SEDI,
dei Centri per l’Impiego del Trentino
LORO SEDI
dell’Ufficio Servizi per l’Impiego dell’Agenzia del Lavoro,
Via Guardini, 75, 38122 Trento
del Servizio Attività Culturali della Provincia Autonoma Di Trento,
Via Romagnosi, 5, 38122 Trento
del Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia Autonoma Di Trento,
Via G.Gilli, 3, 38122, Trento

Oggetto: Esito selezione docente
La Servizi Culturali Val di Non e Sole C.Eccher S.C., in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 19 della
LP 15/07 e successive modifiche, rende noto che a seguito della procedura di selezione svoltasi in data 29
gennaio 2021, è stato individuato il docente in elenco a cui affidare l’incarico per l’anno scolastico 2020/2021
ed eventuali successivi:
Prof. Daniele Palma

Cordialmente,
La Direttrice
Chiara Biondani,

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

