Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione per richiesta assegnazione posto letto
anno accademico 2022-2023 Residenza Universitaria San Carlo di L'Aquila
Il sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ Pr ___________________
il ______________, residente nel Comune di ___________________________________
Pr ________________ Cap ______________ Via _________________________________
Codice fiscale____________________________________________
Telefono ______________________ E-mail_____________________________________
(COMPILARE IN STAMPATELLO)

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, cosi come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/00
DICHIARO
 di essere iscritto/intende iscriversi

al ________ anno della Facoltà di

___________________________________ dell'Università degli Studi dell'Aquila, con
anno di immatricolazione _______________/_________________
 di avere sostenuto n._____ di esami e n. _____ di crediti totali del corso di laurea.
 di avere un valore ISEE 2022 pari ad € _______________,_______
Si allegano copia documento d'identità fronte retro e attestazione ISEE 2022.
Firma del Dichiarante
Data ____/____/_____

____________________________

_________________________________________________________________________________________
Via L. Cassese 1, 67100 Coppito - L’AQUILA Tel. 0862 361 179 e-mail: residenzasancarloborromeo@gmail.com

INFORMATIVA
In materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016
Nome e Cognome_________________________________________
CF_____________________________________________________
e-mail__________________________________________________
Tel____________________________________________________
Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP), impone l’obbligo di informare l’interessato, in caso di raccolta diretta ed indiretta dei suoi dati, sugli
elementi fondamentali del trattamento.
La scrivente impresa vi adempie compiutamente informandoLa che:
1-A) Il titolare del trattamento è Parrocchia Personale San Giuseppe Artigiano sita in via Sassa snc 67100 L’Aquila (AQ)
PEC: psga@pec.it
RECAPITO TELEFONICO: 0862361179
EMAIL: residenzasancarloborromeo@gmail.com
1-C) I dati sono raccolti per le seguenti finalità:
o esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima dell’esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste;
o adempimento do obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria;
o gestione della clientela (amministrazione della clientela; amministrazione di contratti, ordini, spedizioni e fatture; controllo dell’affidabilità e solvibilità);
o gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture; selezioni in rapporto alle necessità dell’impresa);
o gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transizioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie);
o archiviazioni nel pubblico interesse (ricerca scientifica, storica, a fini statistici);
o compimento di ricerche di mercato;
o invio di materiale pubblicitario;
o attività promozionali;
o ricerca statistica;
X altro (specificare): pubblicazione sul sito www.residenzauniversitariasancarloborromeo.com o www.parrocchiauniversitaria.com delle liste degli ammessi (nome e cognome)
del Bando Alloggi 2022/2023.
la cui base giuridica si fonda:
o su suo consenso espresso per una o più specifiche finalità;
o su esigenza contrattuale o precontrattuale;
o su obbligo legale al quale la scrivente impresa è soggetta;
o sulla necessità di salvaguardare i suoi interessi vitali o di un’altra persona fisica;
o su legittimo interesse
1-C.1) Le categorie di dati personali trattati sono:
o dati personali
o dati particolari (art.9)
o dati relativi a condanne penali o reati (art.10)
Modalità di trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o
via web per le operazioni indicate dall’art.4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo,
comunicazione, cancellazione.
Comunicazione dei dati
I dati da Leo forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità del trattamento anche a persone terze che agiranno in piena autonomia in qualità di responsabili del trattamento
per i rispettivi adempimenti di competenza.
Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati sono conservati, dal Titolare del Trattamento, su supporto cartaceo e/o informatico, in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità europea. A richiesta dell’interessato,
verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.
Periodo di conservazione dati
I suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente. Decorso tale termine, saranno distrutti.
Diritti dell’interessato
Con specifica istanza da inviare all’indirizzo psga@pec.it o mezzo R.A. all’indirizzo Residenza Universitaria San Carlo Borromeo via Leopoldo Cassese 1 67100 L’Aquila (AQ),
l’interessato potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso di Parrocchia Personale San Giuseppe Artigiano chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà
completarli, aggiornarli o richiederne copia. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.
In materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016
CONSENSO
NEGO IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a letta l’informativa che precede, acconsente si / no al trattamento dei propri dati personali delle modalità e per finalità descritte nell’informativa che precede.
Data_______________________ Firma del dichiarante__________________________________________________
CONSENSO
NEGO IL CONSENSO PER COMUNICAZIONI COMMERCIALI
Il/La sottoscritto/a oltre al consenso espresso al trattamento dei propri dati personali delle modalità e per finalità descritte nell’informativa che precede acconsente si / no al
trattamento dei propri dati personali per l’invio di comunicazioni commerciali, di marketing, con possibile profilazione, in base alle attività praticate, dei dati stessi, ad opera della
_________________________________________________________
Data_______________________ Firma del dichiarante__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Via L. Cassese 1, 67100 Coppito - L’AQUILA Tel. 0862 361 179 e-mail: residenzasancarloborromeo@gmail.com

