
 
 
 
           SERVIZIO ABITATIVO 
  

 

 

RICHIESTA PERNOTTAMENTO  
PER LA FORESTERIA UNIVERSITARIA “CASA PAGANINI” 

 
 
Compilare tutte le parti obbligatoriamente 

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

 
Nazionalità_______________________________________________________________  
 
Nata/o a __________________________________ Prov.________ il ________________ 
 
Residente a __________________________________ Prov._______ CAP .___________ 
 
Via___________________________________________________________n° ________ 
 
Email __________________________                      Telefono ______________________ 
 
 
 

Richiede un posto letto presso la foresteria universitaria “Casa Paganini” 
per il periodo dal (check-in)_______________ al (check-out) _______________ 

 
 
barrare la  casella che interessa 

 
Tipologia ospite:  docente/ricercatore    studente  
 
 

                                      Tariffa giornaliera: 
Tipo di sistemazione   Appartamento singolo (€ 35,00 al giorno) 

 Appartamento doppio (€ 30,00 al giorno per persona) 
 Appartamento triplo (€ 25,00 al giorno per persona) 

 

La tariffa giornaliera in caso di soggetto fruitore classificato “studente” è pari 
a € 20 giornaliere per persona per qualsiasi tipologia di sistemazione. 

 
 

                                      Tariffa mensile: 
     Appartamento singolo (€ 300,00 al mese) 

 Appartamento doppio (€ 225,00 al mese per persona)    
 Appartamento triplo   (€ 200,00 al mese per persona)   

 
 
Si intende la tariffa giornaliera sarà applicata fino alla quattrordicesima notte di permanenza. 
Pernottamenti superiori a tale numero saranno calcolati in base alla tariffa mensile.       
 
 
 
 
Data______________________     Firma___________________________ 

 



 
 
 
           SERVIZIO ABITATIVO 
  

 

 

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 – 14 del GDPR 679/2016                                   
e dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 

  
 
                                                            
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…………………………………………………………………………… 
 


