
 

 

 
Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

“DE AMICIS -DIZONNO” 

Prot. N. 1606/C27P                                                                                                          Triggiano, 17 aprile 2019 

V° Edizione della Rassegna “PUGLIA BRASS LAND “ 

La Rassegna “PUGLIA BRASS LAND” dedicata esclusivamente alle Brass 

e Fanfare giovanili delle scuole secondarie di 1^ grado ad indirizzo musicale, 

dei Licei musicali, dei Conservatori di musica e delle associazioni musicali, 

rappresenta uno dei più importanti eventi musicali scolastici a livello 

nazionale e si svolgerà il 30 maggio 2019 nell’auditorium della scuola “De 

Amicis – Dizonno” di Triggiano (BA).  

La rassegna ha il fine di diffondere e sviluppare la cultura musicale nelle 

scuole di ogni ordine e grado, attraverso l’incontro fra numerosi studenti di 

strumento, e di premiare l’impegno giovanile. La rassegna rileva il lavoro 

attento e competente dei docenti di strumento e discipline musicali e 

incoraggia i giovani musicisti ad uno studio più attento, partecipativo e 

consapevole, attraverso l’ascolto e l’emulazione per raggiungere risultati 

sempre più significativi nell’esecuzione musicale.  

 
 
 
 



REGOLAMENTO 
 

Art.1 

La scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale DE AMICIS /DIZONNO 

organizza la V Rassegna Musicale Nazionale riservata alle classi di Musica delle 

Scuole Secondarie di I grado ad indirizzo musicale, Conservatori e Licei musicali, 

associazioni musicali, street band. Per partecipazione alla rassegna bisogna compilare il 

modello allegato al presente regolamento.  

 

Art.2  

La V edizione della rassegna si svolgerà con inizio alle ore 17,00, il giorno 30 maggio 

2019 nell’auditorium della scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale DE 

AMICIS /DIZONNO, via De Gasperi, 11, Triggiano (BA).  
 

Art. 3.  

Nel modulo di iscrizione, compilato in forma chiara, leggibile e non manoscritta, le 

scuole dovranno indicare: 

a. Il nominativo e il recapito telefonico del docente referente; 

b. L’organico strumentale con cui si intende partecipare; 

c. L’elenco degli alunni partecipanti alla manifestazione con specifica del nome, 

cognome, data di nascita, classe frequentata, strumento musicale e consenso al 

trattamento dei dati personali con relativa doppia firma dei genitori (Informazioni ai 

sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali e successive norme nazionali di adeguamento) 

d. Il programma musicale dell’esecuzione con durata dei singoli brani e di quella 

complessiva tenendo conto che i gruppi sono tenuti ad eseguire due o più brani a 

libera scelta, della durata massima complessiva di 15 minuti con strumenti a fiato 

e/o percussioni. I gruppi devono essere formati da un minimo di 12 componenti 

(salvo eccezioni motivate). Nelle formazioni musicali è possibile la 

partecipazione di ex allievi che abbiano concluso il corso di studio da non più di 2 

anni e in misura non superiore al 10%. Pertanto la Scuola partecipante presenterà 

un elenco del numero degli allievi ed ex allievi con relativa dichiarazione e 

consenso al trattamento dei dati personali con relativa doppia firma dei genitori. 

 

Art. 4 

L’organizzazione mette a disposizione sul palcoscenico, un pianoforte digitale e una 

batteria. L’ auditorium è dotato di un ottimo impianto di amplificazione. Le scuole 



partecipanti dovranno provvedere in proprio a portare leggii e strumenti personali o 

strumenti a percussione (cassa, piatti, rullanti, xilofono o marimbe ecc..). 

 

Art. 5 

La durata complessiva delle performance musicali non dovrà superare i 20 minuti circa, 

di cui 10 per la sistemazione e 15 circa per l’esecuzione del programma musicale 

previsto (come da calendario definitivo delle esibizioni elaborato dalla segreteria 

artistica). Il repertorio presentato è a libera scelta. 

Art.6  

Le scuole dovranno giungere presso la sede almeno 60 minuti prima dell’ora d’inizio 

della rassegna musicale accedendo in auditorium dalla scala esterna posizionata alla 

sinistra del cancello di accesso alla scuola. 

 

Art. 7 

Durante la manifestazione saranno effettuate foto o registrazioni audio –video da parte 

solo di un docente autorizzato dalla scuola “De Amicis Dizonno” , per le quali i dirigenti 

scolastici, direttori, presidenti di associazioni o bands partecipanti dovranno provvedere 

a inviare il modulo allegato al presente regolamento relativo al consenso/dissenso al 

trattamento dei dati personali sottoscritto da entrambi i genitori, opportunamente 

compilato e inviato insieme al modulo di iscrizione a : bamm29200n@istruzione.it 

entro e non oltre il giorno 20 maggio 2019. 

 

Art. 8 

Gli organizzatori si riservano il diritto di cancellare la manifestazione, interamente o in 

parte, qualora non pervenisse un numero sufficiente di iscrizioni.  
 

Art.9 

La Scuola “De Amicis Dizonno” non assume alcuna responsabilità qualora la 

manifestazione dovesse essere sospesa per disposizione d’autorità o per qualsiasi causa 

di forza maggiore. In tal caso le scuole saranno avvisate tempestivamente. 

 

Art. 10 

Gli organizzatori non saranno responsabili di furti o danni a strumenti o ad altri oggetti 

di proprietà dei candidati o delle scuole. 

 

Art. 11 

Le spese relative alla partecipazione sono a carico delle scuole partecipanti. L’iscrizione 

alla rassegna si effettuerà’ mediante la compilazione del modulo di iscrizione e del 

versamento della quota di euro 5 per ogni alunno specificando nella causale: 
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 “V EDIZIONE PUGLIA BRASS LAND”. Il versamento dovrà essere intestato sul c/c 

n. 001015354416, Scuola sec. di I grado “DE AMICIS DIZONNO via A. De Gasperi 

11, 70019 Triggiano(BA) C.F.93437780724  

Art. 12 

A tutti i partecipanti delle scuole, alunni e docenti, verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione alla Rassegna. A ciascuna scuola partecipante verrà offerto uno 

strumento musicale a fiato o un buono da utilizzare presso la ditta PALLADIUM di 

Turi. Sarà assegnato solo un Premio Speciale alla scuola o gruppo musicale che si 

distinguerà per capacità espressive, esecuzione, repertorio e coinvolgimento del 

pubblico. Alla stessa scuola verrà assegnato un “ set percussivo per march in band “ 

drum bass + rack , snare set + rack, crash cymbals o batteria completa”  

 

Art. 13 

AI sensi del Nuovo Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali la SS di I grado “De Amicis Dizonno” informa che i dati forniti all’atto 

dell’iscrizione saranno dallo stesso conservati ed utilizzati al fine di inviare 

comunicazioni relative al concorso e che, ai sensi dell’articolo 18 della succitata legge, il 

titolare dei dati può opporsi al loro utilizzo. 

 

 

Gli organizzatori della V Edizione della Rassegna “Puglia Brass Land” 

 

 Dirigente Scolastico Dr.ssa  Giuseppina Morano 

 

 Direttore amministrativo Dr.ssa Gaetana Mele   

 

 Docente direttore artistico della rassegna prof. Aldo Bucci  tel. 3402860605 

 

 Docente Referente prof. Annamaria Giannelli tel. 080-462.12.95 (pomeriggio) 

 

Sede della Rassegna: 

Auditorium: via A. De Gasperi n. 1170019 – Triggiano (BA) Tel: 080/462.12.95 

Fax: 080/462.12.95 

Codice Ministeriale BAMM29200N C.F.: 93437780724 

bamm29200n.pec@istruzione.it bamm29200n@istruzione.it 
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V Rassegna Nazionale 
delle scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale, Conservatori e Licei 

musicali, Associazioni musicali, brass e street band 
  

 

 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

La scuola …………………………………………………………………………………… 

 

indirizzo ……………………………………………………………………………………. 

 

Tel ………………………………….. e mail ……………………………………………… 

 

Docente referente………………………………… tel……………………………………. 

 

 

 

 

CHIEDE 
 

 

di partecipare alla V edizione della Rassegna Nazionale “Puglia Brass Land”, che si svolgerà a 

Triggiano (BA) giorno 30 Maggio 2019 nell’auditorium della scuola “De Amicis – Dizonno”, via De 

Gasperi, 11. Allo scopo dichiara: 

 

1. di aver preso visione del regolamento e di accettarlo incondizionatamente; 
 

2. di allegare obbligatoriamente alla presente i dati richiesti all’art. 3 del regolamento 

3. di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa sugli infortuni per tutti i partecipanti  

     aderenti alla manifestazione. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                   Dott.ssa Giuseppina Morano 

 

 

 



Informazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione 
dei dati personali e successive norme nazionali di adeguamento 

 

La informiamo in merito al trattamento dei dati personali che verranno da Lei forniti alla SS di I grado “De Amicis 

Dizonno” di Triggiano(Ba) ai sensi degli art. 13 e 14 del  “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati” (di seguito GDPR) saranno trattati nel rispetto delle normativa citata e del D.Lgs.196/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni, al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone 

fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. 
 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dati (di seguito Titolare) è la SS di I grado “De Amicis Dizonno”, Via De Gasperi, 11 – 
70019 Triggiano (BA), email bamm29200n@istruzione.it, nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore. 
 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (di seguito RPD) è College Team s.r.l. – Via Dobbiaco 63/a – 

00124 Roma – PEC: collegeteam@pec.it  
 

3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Nei limiti delle finalità e delle modalità descritte nelle presenti Informazioni, potranno essere trattate dati che 
possono essere considerate come “Dati personali semplici”, nei quali rientrano le Sue generalità, l’anagrafica 

completa inclusi eventuali numeri di identificazione personale, i Suoi recapiti (quali per es. numero di cellulare, 

indirizzo e-mail). Come “Dati particolari” in quanto caratterizzate, ai sensi della Normativa applicabile da una 
particolare natura, tratteremo dati relativi all’origine razziale, alle convinzioni religiose, allo stato di salute, oltre 

che dati giudiziari. Per comodità di riferimento, all’interno delle presenti informazioni, l’espressione “Dati 
Personali” dovrà essere intesa come riferimento a tutti i Suoi dati personali, salvo diversamente specificati. 
 

4. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 
I Suoi dati personali sono trattati per l’assolvimento degli obblighi istituzionali dell’Istituto scolastico e, in 

particolare, per la partecipazione alle attività di istruzione, educative e formative stabilite dal Piano dell’Offerta 
Formativa, per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli alunni, per finalità 

connesse agli obblighi previsti da leggi e da regolamenti in materia di istruzione ed assistenza scolastica. 

La base giuridica per queste finalità è il legittimo interesse del Titolare. 

5. CATEGORIE DEI DATI TRATTATI 

Ai sensi del D.M. n. 305 del 7 dicembre 2006 che ha individuato i dati sensibili e giudiziari che le amministrazioni 
scolastiche sono autorizzate a trattare, indicando anche le operazioni ordinarie che i Titolari devono 

necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, La 
informiamo che, per le esigenze sopra indicate, possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di 

dati sensibili e giudiziari:  

a) nelle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico:  

 dati relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza 
non italiana;  

 dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione 
dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento;  

 dati relativi allo stato di salute e alla situazione vaccinale, per assicurare l’erogazione del 
sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi;  

 dati relativi alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti 
a regime di detenzione (i dati giudiziari emergono anche nel caso in cui l’autorità giudiziaria abbia 
predisposto un programma di protezione nei confronti degli alunni che abbiano commesso reati).  

b) nell’espletamento dell’attività educativa, didattica, formativa e di valutazione:  

 dati relativi alle origini razziali ed etniche per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza 
non italiana; 
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 dati relativi alle convinzioni religiose per garantire la libertà di credo religioso;  

 dati relativi allo stato di salute e alla situazione vaccinale, per assicurare l‘erogazione del servizio 

di refezione scolastica, del sostegno agli alunni disabili, dell’insegnamento domiciliare ed ospedaliero 
nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività educative e 
didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;  

 dati giudiziari, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di 
detenzione; 

 dati relativi alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e delle 
Associazioni degli studenti e dei genitori.  

c) nella gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni: 

 dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività connesse alla difesa in giudizio delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali. 
Il Titolare potrà, inoltre, trattare i Suoi Dati per immagini (foto, video) e/o altro similare all’interno di attività 

educative e didattiche, per scopi formativi e informativi, da affiggere all’interno dell’Istituto scolastico o 

pubblicare sul sito web o sui social network istituzionali dell’istituto, nonché per eventuali comunicazioni dei dati 
ai privati per l'inserimento lavorativo ex art 96 GDPR. Per queste finalità, eccedenti il legittimo interesse del 

Titolare, la base giuridica è il suo consenso, liberamente espresso.  
6. MODALITA’ DI TRATTAMENTO  

I dati personali da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di 

riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su 
supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, da soggetti autorizzati e adeguatamente formati, nel 

rispetto delle misure previste dal GDPR. 
7. DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E SOGGETTI CHE ACCEDONO AI DATI 

La informiamo che i Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono quelli previsti dalla legge e/o da 

regolamenti ed in particolare previsti dal DM 305/2006 – Regolamento del MPI, nonché a società di servizio, 

nominati come Responsabili esterni. In alcuni casi i suoi dati potranno essere trasferiti in paesi fuori UE. 

8. DURATA DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI   

Non è prevista la distruzione o cancellazione dai dati personali trattati nell’ambito dell’iscrizione ed eventuale 
conseguimento del titolo scolastico, salvo esplicita richiesta di cancellazione dei dati dell’interessato, che 

comunque saranno conservati eventualmente in base alle scadenze previste dalle norme di legge. 
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha sempre diritto a richiedere al RPD, utilizzando i contatti forniti al punto 2 delle presenti 

informazioni, l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la 
possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento 

facendo valere questi e gli altri diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR tramite semplice comunicazione al 
Titolare, ai contatti elencati nella prima parte delle presenti informazioni. Inoltre l’interessato ha sempre il diritto 

di proporre reclamo all’Autorità di Controllo dell’art. 77 del GDPR. 
10. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
 

Il/La sottoscritto/a 
___________________________________________________________________________________________

_______________,  
 

genitore/tutore del minore 

______________________________________________________________________ preso atto delle presenti 
informazioni rese dal Titolare, ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR, esprime il suo consenso per le seguenti 

finalità: 
 

Per il trattamento dei dati per immagini all’interno di 

attività educative e didattiche per scopi formativi e 
informativi. 

  Presto il consenso    Nego il 

consenso 

Per eventuali comunicazioni dei dati ai privati per 

l'inserimento lavorativo ex art 96. 
  Presto il consenso    Nego il 

consenso 



 
 

 
Luogo e Data:             Firma del primo genitore/tutore  

_______________________                                                _________________________ 

Firma del secondo genitore 

__________________________ 

        

 

Consapevole delle conseguenze civili e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 

DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta del consenso in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt, 316,337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 

Seconda firma del primo genitore in mancanza del 

secondo 

____________________________ 

 
 


