
 

 

SERVIZIO RISTORAZIONE, SPORT, CULTURA e COMUNICAZIONE 
 

 
DOMANDA  

per il Servizio di Ristorazione a tariffa agevolata per dottorandi, 
specializzandi e altri  

 
 
Compilare tutte le parti obbligatoriamente 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________    M   F  
                                                        Cognome e Nome                         
Matricola_______________ Codice fiscale______________________________________ 
 
Nazionalità_______________________________________________________________  
 
Nata/o a __________________________________ Prov.________ il ________________ 
 
Tel. _________________________________ Cell_______________________________  
 
e-mail __________________________________________________________________ 
 
 
Richiede di essere ammesso ad usufruire del Servizio di Ristorazione di Aliseo alla tariffa 
agevolata di € 3,50  
 
per l’anno accademico____________________ 
 
 

 
a tal fine dichiara 

 
 
barrare la casella che interessa 

 
 di non aver subito la sanzione della sospensione del beneficio del Servizio Ristorazione per 

la durata dell’intero anno accademico; 
 
 di non aver subito la sanzione della revoca permanente dai benefici di ALiSEO (EX ALFA); 

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

ALiSEO (EX ALFA) o di altre P.A.; 
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 di essere iscritto all’Università degli Studi di Genova o alle Istituzioni per l’Alta Formazione 

Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) aventi sede nella Regione Liguria; 
 
 di essere iscritto a master dell’Università degli Studi di Genova; 

 
 di essere iscritto all’Università di__________________________________ 

 
            Nazione___________________________________________ 

e di partecipare al Programma di Mobilità Internazionale: 

 □ ERASMUS □ LEONARDO □ CINDA, □ altro (specificare cosa) __________ 

 
 di essere iscritto al dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Genova in  

 
____________________________Anno di corso _________________________ 
 

 di essere iscritto alla scuola di specializzazione presso l’Università degli Studi di Genova in  
_________________________________Anno di corso __________ 
 

 di essere vincitore di borsa di studio erogata dall’Università degli studi di Genova o da 
altro ente/istituto pubblico per l’anno accademico________________________ 
 

 di aver preso visione delle Disposizioni per il Servizio di Ristorazione  
a.a. _________________ consultabili sul sito istituzionale di ALiSEO www.aliseo.liguria.it; 
 

 
Da allegare alla domanda:  
 

• copia della tessera universitaria 
• attestazione rilasciata dall’Università che indichi il corso di appartenenza e la durata 

(Certificato di iscrizione a: Dottorato, Erasmus, Master, Specializzazione o altro)  
 

 
 
 
Data______________________     firma dello studente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.aliseo.liguria.it/
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs.101/2018)   

 
Aliseo – Agenzia Ligure per gli studenti e l’orientamento, in qualità di titolare del trattamento (con sede in via_San 
Vincenzo n. 4,Genova; Email: dpo.privacy@aliseo.liguria.it ; PEC: direzione@pec.aliseo.liguria.it ; Centralino: +39  
0102491.1), fornisce le seguenti informazioni nel merito dei dati personali trattati per l'esecuzione dei propri compiti 
di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri. 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Aliseo ha nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati 
Personali che potrà essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti degli interessati, all’indirizzo email: ( 
dpo.privacy@aliseo.liguria.it) o via posta all’indirizzo DPO C/O Aliseo Via San Vincenzo n. 4, 16121 Genova; 

FINALITÀ e BASE GIURIDICA 
I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla 
normativa vigente a questo Ente, in particolare in relazione alla domanda per il Servizio di Ristorazione a tariffa 
agevolata per gli studenti alloggiati a pagamento. 
La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di 
legge e/o eseguire un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 
del trattamento in base alla Legge Regionale n. 25 del 2018. 
 
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
Per   il Servizio di Ristorazione a tariffa agevolata per gli studenti alloggiati a pagamento, Aliseo richiede e tratta le 
seguenti tipologie di dati personali: 
- dati personali generici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, dati di contatto, dati universitari ecc..); 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal Regolamento UE 
attraverso procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi. I dati non saranno trattati mediante processi 
decisionali automatizzati. Tutti i dati sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma 
cartacea che elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai 
sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 
cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto dalle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa; salvo diverse determinazioni della Regione o del MIUR , i dati 
saranno conservati per dieci anni. 

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE 
RIFIUTO 
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto determina l’impossibilità di procedere all’invio della 
richiesta del servizio e alla sua conseguente presa in carico da parte di Aliseo. 

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Ente o dei soggetti esterni espressamente 
nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno 
comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti nei casi specificamente 
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea (es: soggetti pubblici che siano autorizzati da norme di legge o di 
regolamento, o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali; ulteriori soggetti anche privati che siano 
legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento ).  
La diffusione dei Suoi dati personali avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento. La 
diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non 
è ammessa. 
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EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO 
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere Aliseo, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
Regolamento). L'apposita istanza può essere presentata contattando l’Agenzia  o il Responsabile della protezione dei 
dati presso Aliseo (Responsabile della Protezione dei dati personali, Via San Vincenzo 4, Genova email:  
dpo.privacy@aliseo.liguria.it. 
Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei 
dati personali (www.garanteprivacy.it).  
 

Data, ______________ 

         Firma per presa visione 

         _____________________________ 

 

 

* ATTENZIONE: LADDOVE IL MODULO SIA CARICATO ONLINE È BENE ALLEGARE L’INFORMATIVA MA INSERIRE NEL 
TESTO DEL MODULO LA SEGUENTE DICITURA 

 

“Il sottoscritto nome______ cognome______ ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 dichiara di aver 
preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, *+da parte di Aliseo” 
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