BORSA DI STUDIO

Corso di Electronic Music Production al SAE di Milano promosso
dall'associazione dedicata a Carlo U. Rossi, uno dei più autorevoli
produttori italiani.
L'associazione Carlo U. Rossi, con il sostegno della Compagnia di San Paolo, bandisce
una borsa di studio per un corso di Electronic Music Production presso il prestigioso SAE
Institute di Milano, finalizzato allo studio e alla specializzazione professionale
nell'industria dei creative media.
SAE Institute è un network globale per la formazione nei creative media parte del
Gruppo Navitas. Offre corsi progettati tenendo conto delle esigenze del mercato e
prepara le prossime generazioni di professionisti in numerosi settori dell’industria
culturale e creativa. La sede di Milano, unica in Italia, è parte di una rete globale di
oltre 50 campus in 26 paesi.
Il Corso, della durata di 8 mesi, è suddiviso in due livelli di apprendimento, altamente
specializzati nella formazione in materia di produzione di musica elettronica: dalla fase
di creazione e manipolazione dei suoni, fino alle tecniche di mix, mastering e remix per
finalizzare il prodotto. È rivolto a chi abbia nozioni musicali di base e sia interessato a
sbocchi professionali come music producer & composer, arrangiatore, remixer, games
music designer, programmatore e sound designer per applicazioni multimediali. Lezioni
al sabato programmate in fascia oraria 10/18. Appuntamenti con i tutor e workshop
sono infrasettimanali in fascia diurna.
Per ogni ulteriore informazione sul Corso, si prega di visitare la pagina di descrizione
all’indirizzo www.sae.edu/ita/it/electronic-music-production.
La Borsa Carlo U Rossi è riservata a residenti o domiciliati in Piemonte. Al fine di valutare
i candidati sarà effettuato un colloquio con la Direzione Accademica dell’Associazione
Carlo U. Rossi e di SAE Institute Milano.
Il candidato dovrà dimostrare motivazione e attitudine all’apprendimento mediante
l’invio, in allegato alla richiesta di ammissione (Allegato 1), di una lettera motivazionale
accompagnata da eventuali allegati a sostegno (come, a titolo di esempio, brani
registrati o prodotti, provini, composizioni o ogni altro supporto utile). La domanda
dovrà essere quindi corredata di:

-

Richiesta di ammissione debitamente compilata in tutte le sezioni.

-

Lettera motivazionale. Se non è sufficiente lo spazio dedicato all’interno del
modulo, si prega di utilizzare un foglio aggiuntivo.

-

Scansione di un documento di identità in corso di validità.

Nota bene: l’iscrizione al Corso è riservata a studenti maggiorenni.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 16 settembre 2019
all'indirizzo admissions.milano@sae.edu. Il Corso inizierà sabato 21 settembre.
La comunicazione dell’esito sulla selezione del candidato assegnatario della Borsa
avverrà entro il 20 settembre.
I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del
Decreto Legislativo n. 196/2003 e del regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR) in
materia di tutela della riservatezza e comunque esclusivamente per le finalità di
gestione della procedura concorsuale. La resa dei dati richiesti è condizione
obbligatoria per la gestione della procedura concorsuale.

Per ulteriori informazioni
www.associazionecarlourossi.it
Ufficio stampa
Simona Savoldi
339 6598721 - savoldi.press@gmail.com
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RICHIESTA DI AMMISSIONE
BORSA DI STUDIO CARLO U. ROSSI 2019 - ELECTRONIC MUSIC PRODUCTION

DATI PERSONALI
Nome

Cognome
Sesso
Indirizzo

Femminile

Maschile

Via + Civico

Città

Provincia

CAP

Nazione

Email

Tel. Cellulare

Tel. Abitazione

Residente UE

GG

Data di nascita

/ MM / AAAA

Si

No

Luogo di Nascita

Codice fiscale
Tipo documento

N° documento

(Carta d’identità/passaporto)

Come hai
conosciuto SAE?

Passaparola

Stampa

Online

Radio / TV

SELEZIONE CORSO

Affissioni su mezzi
pubblici

Fiera di
settore

Altro

QUANDO SEI DISPONIBILE A INIZIARE

Produzione Cinetelevisiva e Nuovi Media

Electronic Music Production

Gennaio

Produzione Audio

Urban Music Production

Maggio

BA/BSc (Hons.) Music Business

Color Grading & Post Production

Settembre

Game Design

MA/MSc Professional Practice
(Creative Media Industries)

Game Art
Game Animation

TITOLO DI STUDIO

Istruzione precedente: citare tutti i titoli di studio conseguiti, di livello pari o superiore al requisito minimo di accesso

Titolo conseguito

Nome dell’istituto

Indirizzo del piano di studi

es. Diploma scuola superiore, Laurea breve, Laurea magistrale

inserire l’indirizzo completo

es. Scientifico, Classico, Informatica

Valutazione finale

Termine degli studi
oppure data di fine prevista
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Opzionale, lasciare in bianco se non presenti

Titolo

Datore di lavoro

Inizio

Fine

Titolo

Datore di lavoro

Inizio

Fine

Titolo

Datore di lavoro

Inizio

Fine

REFERENZE

Opzionale. Si prega di specificare i dettagli di un professionista che possa fornire una referenza

Titolo

Titolo

Società

Società

Dettaglio contatto

Dettaglio contatto

ALLEGATI OBBLIGATORI
Lettera motivazionale. Si prega di inserire unicamente le informazioni correlate alla richiesta di ammissione.
Copia fronte-retro del documento di riconoscimento (carta di identità/passaporto) e codice fiscale/tessera sanitaria
Informativa privacy

ALLEGATI OPZIONALI
Curriculum Vitae
Portfolio artistico o portfolio professionale
Lettera di referenze

Firma:

Data:

Sezione Staff
Timbro del responsabile

Note

GIORNO / MESE / ANNO
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RICHIESTA DI AMMISSIONE
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informazioni generali
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento in conformità alle
disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (“Codice Privacy”)
e del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), in particolare, nel rispetto dei
principi di necessità, trasparenza, liceità, correttezza e proporzionalità del
trattamento dei dati personali.
1. Il titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è SAE Italia S.r.l. International Technology College (di seguito “SAE Institute”), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via Trentacoste, n. 14,
P. IVA 11800470152: esso decide in modo autonomo sulle finalità e sulle
modalità del trattamento, nonché sulle procedure di sicurezza da applicare
per garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati. L’elenco
aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento (se nominati) è
custodito presso la sede del Titolare del trattamento.
2. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili, comunicati
dall’interessato nel presente modulo al fine di raccogliere la richiesta di ammissione ai corsi erogati da SAE Institute e per le ulteriori finalità indicate
nella presente informativa.
3. Modalità e durata del trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e degli altri principi indicati all’art.
11 del Codice Privacy e art. 5 GDPR.
Il Titolare tratterà i dati per finalità di servizio o contrattuali per il tempo
necessario per adempiere alle finalità del trattamento e comunque per non
oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio, contrattuali, fiscali e contabili. I dati per le finalità di marketing/newsletter, ove sia
stato rilasciato il tuo specifico consenso, saranno conservati per il tempo
necessario a perseguire le finalità del trattamento o nel termine inferiore
qualora intervenga la revoca del consenso specifico da parte dell’interessato.
4. Finalità del trattamento, base giuridica del trattamento, necessità
del consenso e conseguenze del mancato consenso
I dati personali raccolti verranno trattati in via manuale e/o con il supporto
di mezzi informatici o telematici per le seguenti finalità.
A) senza il consenso espresso dell’interessato (art. 24 Codice Privacy e art.
6 GDPR), per le seguenti finalità:
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da
rapporti in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, da un regolamento, dalla
normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
- con esclusione della diffusione, per perseguire un interesse legittimo del
titolare (salvo che non prevalgano i diritti, le libertà fondamentali, la dignità
o un legittimo interesse dell’interessato)
Il conferimento di tali dati è obbligatorio e in caso di mancato conferimento
non potremo garantirti l’ammissione ai corsi erogati da SAE Institute.
B) solo previo specifico e distinto consenso dell’interessato (artt. 23 Codice
Privacy e art. 7 GDPR), operato mediante la specifica approvazione al momento della richiesta di ammissione, per le seguenti finalità di marketing:
inviare via e-mail newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su servizi offerti dal Titolare ed elaborare studi, ricerche e statistiche di mercato. I dati raccolti per tale finalità non verranno comunicati o
diffusi.
Il conferimento dei dati per la finalità sub B) è facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato per tale finalità o di revocare successivamente e in qualsiasi momento la possibilità di trattare dati già forniti, ma
la revoca non pregiudicherà la liceità del trattamento basata sul consenso
prima della revoca.

La base giuridica del trattamento dei dati da parte del Titolare comprende in particolare:
i. il consenso che l’intessato ha accordato al Titolare affinché questo
tratti i propri dati personali;
ii. l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è il contraente (ad es.
per aver accettato un posto in un corso);
iii. l’esecuzione di misure precontrattuali in seguito alla sua richiesta;
iv. i casi in cui il Titolare è giuridicamente obbligato ad attenersi agli
obblighi legali che si applicano allo stesso in qualità di responsabile
del trattamento;
v. i casi in cui il trattamento è necessario per salvaguardare i tuoi interessi vitali o gli interessi vitali di terzi;
vi. i casi in cui il trattamento è necessario per lo svolgimento di un
compito di interesse pubblico o per l’esercizio di poteri pubblici di cui
il Titolare (ovvero il responsabile del trattamento) è investito;
vii. i casi in cui il trattamento è necessario ai fini dei legittimi interessi
perseguiti dal responsabile del trattamento o da terzi, salvo ove su tali
interessi prevalgano: interessi riguardanti la sicurezza, i tuoi diritti e le
tue libertà fondamentali e la salvaguardia dei tuoi dati personali contro
danni gravi; tutto questo richiede la salvaguardia dei dati personali, in
particolare quando il soggetto in questione è un minore.
5. Accesso e trasferimento dei dati
I dati potranno essere resi accessibili e/o trasferiti per le finalità di cui
al punto 4:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare o delle società del gruppo
Navitas Limited di cui il Titolare fa parte, nella loro qualità di incaricati
e/o responsabili interni del trattamento.
- a società del gruppo Navitas Limited di cui il Titolare fa parte (ad esempio per lo storage dei dati personali, per l’utilizzo di piattaforme per
finalità di marketing, etc.);
- a terzi soggetti (ad esempio, istituti di credito, studi professionali,
etc.) che dovessero svolgere attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare o del gruppo Navitas
Limited di cui fa parte il Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno
oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni
caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di
spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi
extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando,
se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla
Commissione Europea.
6. Diritti dell’interessato
L’intressato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e artt.
da 15 a 22 GDPR, in particolare il diritto di accesso ai dati, di rettifica
o di cancellazione degli stessi, di richiedere la limitazione o di opporsi
al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha,
inoltre, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.
In caso di violazione dei dati personali dell’interessato, tenuto conto di
quanto previsto dall’art. 34 GDPR, il Titolare provvederà alla comunicazione della violazione all’interessato.
7. Contatti per l’esercizio dei diritti dell’interessato
L’interessato in qualsiasi momento può esercitare i diritti inviando una
raccomandata A/R a SAE Italia S.r.l. International Technology College.,
con sede legale in via Trentacoste n. 14, 20134 MILANO o una e-mail
all’indirizzo dpmsweu@navitas.com.
Per ulteriori approfondimenti sul trattamento dei dati personali, si
rimanda anche alle policy privacy presenti sul sito www.navitas.com

Firma:

Data:

GIORNO / MESE / ANNO

Data:

GIORNO / MESE / ANNO

Letta l’informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità di marketing

Firma:
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INFORMATIVA
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Associazione Culturale Musicale
CARLO U. ROSSI
Via Vincenzo Monti, 28
10126 Torino (TO)
P.IVA 97813820012

I nf or m at i va

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Soggetti Interessati: borsisti.
Associazione Culturale Musicale CARLO U. ROSSI nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE
2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati
personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati saranno utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad
obblighi contrattuali o pre-contrattuali:
Selezione dei candidati per l'erogazione di borse di studio.
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: origini razziali o etniche, stato
di salute. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR.
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
elaborazione di dati raccolti da terzi;
trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:
soci, associati ed iscritti;
ufficio Amministrazione.
Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di
Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:
banche e istituti di credito;
consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o
sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto.
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
I suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti stati:
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paesi UE;
stati sicuri Extra UE;
Stati Uniti.
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del
GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento
delle finalità contrattuali;
stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori
prescritti dalla legge.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Associazione Culturale Musicale CARLO U. ROSSI (Via Vincenzo Monti, 28 , 10126
Torino (TO); P. IVA: 97813820012) nella persona di Alessandra Brizzi.
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al
trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del
GDPR.
Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet
https://www.privacylab.it/informativa.php?14646409123.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro
comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a.
b.
c.
d.
e.

dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 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 successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d. la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
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