
    SERVIZIO ABITATIVO

RICHIESTA CONTRIBUTO AFFITTO A.A 2022– 2023

Io  sottoscritto………………………………………………………..Matricola………………………

studente del………….anno Facoltà di…………………………………………………………………...

Corso di Laurea…………………………………………………………………………………………..

Cell. ……………………………………E-mail…………………………………………………………

risultato idoneo all’alloggio ma non assegnatario per indisponibilità di posti

CHIEDO

che mi venga accreditato sul conto corrente bancario, da me fornito al momento della richiesta dei
benefici per l’a.a. 2022/2023, il contributo affitto (Art. 22 del Bando di concorso per l’attribuzione di
Benefici per l’Anno Accademico 2022/2023) con le modalità e gli importi stabiliti dal bando stesso.
A  tal  scopo  allego  la  documentazione  richiesta  dal  Bando  (contratto  di  locazione  regolarmente
registrato all’Agenzia delle Entrate).

                                                                               

(data) (firma)

N.B. - Gli studenti richiedenti il beneficio per il primo anno di tutti i corsi, vedranno accreditato sul
loro conto corrente bancario l’importo relativo al contributo affitto solo dopo il conseguimento dei 20
crediti formativi universitari previsti dal Bando di concorso per l’attribuzione di benefici per l’anno
accademico 2022/2023 (entro e non oltre il 10 agosto 2023).
- Gli studenti che presentano un contratto stipulato con A.R.T.E sono tenuti a presentare le ricevute
dell’effettivo pagamento della retta per ciascun mese.



    SERVIZIO ABITATIVO

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 del Reg. UE 679/2016 
 

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) 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@wildside.legal o via posta all’indirizzo DPO c/o ALiSEO Via San Vincenzo n. 4, Genova.

3)TIPOLOGIA DATI TRATTATI 
- dati anagrafici,  di residenza, di immatricolazione, posta elettronica, bancari

4) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
- assegnazione del contributo affitto.

4) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento è l’esercizio di un potere previsto dalla legge ai sensi delle Leggi Regionali n. 15/2006 –
n. 25/2018. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

5) 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.

6) CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati, salvo diverse determinazioni della Regione , del MIUR ,o diverse indicazioni dettate dalla normativa vigente in
materia  di  videosorveglianza,  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.

7) 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 . L’interessato ha altresì facoltà di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (ww.garanteprivacy.it).

Per quanto sopraesposto, il sottoscritta/o_____________________________Codice Fiscale_________________________
Dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679.
Con specifico riferimento al trattamento dei dati relativi alla videosorveglianza

□ presta il proprio consenso

□ nega il proprio consenso 

Data,                                              Firma…………………………………………………………………………


