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ANNO ACCADEMICO 2018 – 2019 

DOMANDA POSTO LETTO A PAGAMENTO 
 
 
Compilare tutte le parti obbligatoriamente 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________    M❏   F❏  
                                                        Cognome e Nome                         

Matr. _______________ Codice fiscale_________________________________________  
 
Nazionalità_______________________________________________________________  
 

Nata/o a __________________________________ Prov.________ il ________________ 
 
Residente a __________________________________ Prov._______ CAP .___________ 
 
Via___________________________________________________________n° ________ 
 
Domicilio (se diverso dalla residenza)__________________________________________ 
 
Tel. _________________________________  Cell_______________________________  
 
e-mail __________________________________________________________________ 
 
Dati relativi al conto corrente bancario per la restituzione del deposito cauzionale: 
 

IBAN � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  
SWIFT/BIC � � � � � � � � � � �  
 

Richiede un posto letto per l’anno accademico 2018/2019 
per il periodo dal _______________ al _______________ 

 
 
Residenza richiesta ______________________________________________________  
 
       
In alternativa ______________________________________________________ 

 
 
Tipo di sistemazione ❏ Camera singola (€ 250,00 al mese) 
    ❏ Camera singola con ristorazione(€ 250,00 + € 100,00 al mese) 
 
    ❏ Camera doppia (€ 200,00 a persona e al mese) 

❏ Camera doppia con ristorazione (€ 200,00 + € 100,00 a persona e      
                                                al mese) 
 
 
 
 

a tal fine dichiara 



    

    

    

                                            SERVIZIO ABITATIVO 

        

 

 

 
barrare la  casella che interessa 
 

❏❏❏❏ che intende esercitare il diritto di prelazione in quanto già alloggiata/o a pagamento per l’a.a. 
2017/18 presso la residenza  ___________________________________e di aver conseguito il 
requisito minimo di merito (15 c.f.u.) con esami sostenuti tra settembre 2017 e agosto 2018; 

 
❏❏❏❏ di non presentare/ non aver presentato domanda di posto alloggio nel bando benefici ALFA a.a. 

2018/19; 
 
❏❏❏❏ di non aver subito la sanzione della sospensione superiore ai tre mesi, della revoca o della 

decadenza dal beneficio dell’alloggio; 
 
❏❏❏❏ di non aver subito la sanzione della revoca permanente dai benefici di ALFA; 

 
❏❏❏❏ di non essere debitore di borsa di studio o altre pendenze economiche nei confronti di ALFA o di 

altre P.A.; 
 

❏❏❏❏ di essere iscritto (o di volersi iscrivere) all’Università degli Studi di Genova o alle Istituzioni per 
l’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) aventi sede nella  Regione Liguria; 

 
❏❏❏❏ di aver conseguito il diploma di maturità/laurea I° livello in 

____________________________________ con la votazione di ________ presso 
l’istituto/Università di____________________ 

 
❏❏❏❏ di non essere iscritto e di non intendere iscriversi all’Università degli Studi di Genova per l’a.a. 

2018/19 in quanto laureando; 
 

❏❏❏❏ di essere iscritto (o di volersi iscrivere) a master dell’Università degli Studi di Genova; 
 
❏❏❏❏ di essere iscritto all’Università dall’anno accademico ______________ 

 
❏❏❏❏ di avere un’invalidità pari al _______%; 

 
❏❏❏❏ di aver preso visione delle disposizioni per l’attribuzione dei posti letto a pagamento consultabili 

sul sito istituzionale; 
 

❏❏❏❏ di aver preso visione delle “Disposizioni sulle Residenze Studentesche” di ALFA consultabile sul 
sito istituzionale. 

 
 
Data______________________     firma dello studente 
 

 
 
 
 
 
 

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 – 14 del G DPR 679/2016                                   
e dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 20 03 n.196 



    

    

    

                                            SERVIZIO ABITATIVO 

        

 

 

  
 
                                                            
Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità alla normativa contenuta nel Decr. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e nel 
Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati – GDPR 679/2016 “General Data Protection Regulation”. 
 
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è ALiSEO - Via S.Vincenzo 4 16121 Genova – dati di contatto: tel 01024911  
 
2) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
Il trattamento posto in essere è finalizzato al complesso delle operazioni, svolte con l’utilizzo di supporti informatici ed 
archivi cartacei, idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza, finalizzate all’assegnazione degli alloggi 
universitari, con riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia di diritto allo studio. 
 
3) COMUNICAZIONE DEI DATI  
I dati trattati (dati anagrafici, residenza, indirizzo di posta elettronica, dati di immatricolazione, ecc.) possono essere 
comunicati alla Regione Liguria, all’Università degli Studi di Genova, alle Istituzioni AFAM, all’Agenzia delle Entrate, al 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al Ministero dell’Interno, al Ministero della Difesa, all’Associazione 
Nazionale per gli organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU) nonché ad altri soggetti pubblici o privati per 
finalità di controllo, statistiche o di ricerca. 
I dati potranno essere resi accessibili a coloro che all’interno di ALiSEO ne abbiano necessità a causa della propria 
mansione o posizione gerarchica (personale, dipendenti, collaboratori), nonché a soggetti terzi che svolgono attività per 
conto di ALiSEO e agli incaricati della manutenzione degli elaboratori elettronici e del software gestionale in dotazione 
all’Agenzia. 
 
4) CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2) è obbligatorio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta 
l’esclusione dalla partecipazione all’assegnazione degli alloggi. I dati trattati sono quelli che vengono forniti dal dichiarante 
al momento della presentazione della domanda di posto alloggio. 
 
5) CONSERVAZIONE DEI DATI  
I dati, salvo diverse determinazioni della Regione o del MIUR, saranno conservati per dieci anni e saranno osservate idonee 
misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
6) DIRITTI DELL’INTERESSATO  
 In relazione al trattamento dei dati, all’interessato sono garantiti i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del GDPR 679/2016 . 
 
Per quanto sopraesposto, il sottoscritta/o_____________________________Codice Fiscale__________________ 
 

□ presta consenso 
 
 

□ nega consenso 
 
 
 
Data,                                              Firma…………………………………………………………………………… 
 


