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Trame Sonore 29/05 – 02/06 2021 

 
Sei appassionato di musica e incuriosito dalle professioni che lavorano per l’organizzazione di eventi 
culturali? Sei alla ricerca di esperienze nuove per arricchire il tuo bagaglio? Trame Sonore - Mantova 
Chamber Music Festival ha una proposta che fa al caso tuo! È aperta la Call Volontari 2021, tramite la 
quale potrai candidarti per entrare a far parte della squadra che gestisce un festival dal format 
innovativo e sperimentale. 
 
Cos’è Trame Sonore 

Trame Sonore – Mantova Chamber Music Festival è molto più di un festival musicale. 
Percorsi tematici, itinerari culturali, workshop e incontri s’intrecciano ai concerti per una 
manifestazione internazionale che è meeting di artisti dal mondo e omaggio alla musica da camera: 
nei giorni di Trame Sonore, Mantova, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, si offre ai visitatori in una 
prospettiva inedita d’incontro tra musica, arte e architettura. 
 
Trame Sonore pone in dialogo capolavori musicali d’ogni tempo con l’arte di Giulio Romano, Andrea 
Mantegna, Domenico Fetti, Pisanello e Rubens. 
Qui, gli appassionati di musica Classica ritrovano una dimensione d’ascolto più autentica: recuperando 
lo spirito originario del fare e fruire la musica da camera, i concerti trovano ambientazione in sale che 
per struttura, dimensioni e acustica richiamano i luoghi d’elezione per i quali quella musica veniva 
ideata e composta. 
Il Festival rappresenta un’occasione ideale per chi desideri riscoprire una città simbolo del 
Rinascimento, in prospettiva originale, attraverso una full immersion nel Bello, declinato nelle sue più 
alte espressioni. 
 
Dove? A Mantova. 
 
Quando? Dal 29 maggio al 2 giugno 2021. 
 
Il profilo che cerchiamo 

Siamo alla ricerca di giovani studenti che vogliano sperimentarsi in un’esperienza unica. 
Le attività che proponiamo permetteranno ai volontari di scoprire e vedere in prima persona il lavoro 
che si cela dietro ad un evento culturale di questo calibro. 
Un lavoro all’interno del quale si intrecciano passione, amore per l’arte e curiosità ma anche rigore, 
precisione e tenacia. 
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Se ti riconosci in questa descrizione, candidati per essere parte della squadra di Trame Sonore 2021! 

 
I ruoli che i volontari ricopriranno 

I volontari che si candideranno avranno modo di essere inseriti all’interno delle squadre che 
gestiscono le location. 
Saranno di supporto ai responsabili di location nella gestione degli eventi che si svolgono al suo 
interno. 
Dovranno, dunque, assieme ai responsabili occuparsi di: 

• Verificare l’allestimento della sala prima del concerto e controllare che tutta la strumentazione 
necessaria sia sul palco 

• Verificare l’ordine di sedute e materiale promozionale del festival 

• Accogliere i musicisti 

• Gestire il flusso del pubblico in sala prima, dopo e durante il concerto 

• Dare informazioni relative al festival al pubblico 

 
Il festival si svolgerà nel completo rispetto delle disposizioni relative all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 
Oficina OCM si riserva di posticipare il festival in caso reso necessario. 
Se questo avvenisse, Oficina OCM prenderà accordi direttamente con i candidati. 
 
Per ulteriori informazioni scrivere a: partnership@oficinaocm.com 

 

Per approfondire la storia del festival e gli ospiti di questa edizione: 
http://www.oficinaocm.com/tramesonore/#home 
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA 
MANTOVA 

 
L’Associazione Orchestra da Camera di Mantova con sede in Piazza Sordello 12, 46100 Mantova (in 
seguito AOCM), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003 e 

successive modifiche – Codice in materia di protezione dei dati personali (“Codice Privacy”) – e del 

Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”) (d’ora in avanti 

Codice Privacy e RGPD sono collettivamente indicati come “Normativa Applicabile”) riconosce 
l’importanza della protezione dei dati personali e considera la loro tutela uno degli obiettivi principali 
della propria attività. In osservanza della Normativa Applicabile siamo a fornire le dovute informazioni 
in ordine al trattamento dei dati personali forniti. Ai sensi degli art. 13 della Normativa Applicabile che 
AOCM la invita a leggere con attenzione poiché la stessa contiene informazioni importanti sulla tutela 
dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate per garantirne la riservatezza nel pieno rispetto 
della Normativa Applicabile. AOCM informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai 
principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, 
minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. I dati personali verranno pertanto trattati in 
accordo alle disposizioni legislative della Normativa Applicabile e degli obblighi di riservatezza ivi 
previsti. 
 

I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

 
Per “Dati Personali” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile. Per “trattamento” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con 
o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate ai dati personali o insieme di dati personali, come 
la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la 
modifica, l’ estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione. 
 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti dei dati hanno luogo presso la predetta sede del titolare, presso le sedi operative e 
presso soggetti terzi individuati. 
TIPI DI DATI TRATTATI 
Il trattamento ha ad oggetto i dati personali e identificativi forniti volontariamente dall’interessato. 
 
FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO 
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I dati personali volontariamente forniti saranno oggetto di trattamento da parte del titolare per le 
finalità amministrativo-contabili. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei 
dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo 
svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere 
dalla natura dei dati trattati. 
 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire 
la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti nominati responsabili ed incaricati del 
trattamento ai sensi della normativa applicabile. I dati saranno conservati per un periodo non 
superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati. 
 
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi. I dati potranno invece essere comunicati a società 
contrattualmente legate al Titolare del trattamento. - I dati identificativi trattati in applicazione delle 
procedure di sicurezza aziendale non sono oggetto di comunicazione. L'elenco dei responsabili è 
costantemente aggiornato e disponibile a richiesta presso la sede Titolare del trattamento. 
 
DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI 
La informiamo infine che in ogni momento potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del 
trattamento ai sensi della Normativa Applicabile, Per informazioni, cancellazioni o richieste: 

privacy@oficinaocm.com    
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