Concessionario SGS srl – sub concessionario GENUS srl

Richiesta di assegnazione di posto alloggio 2018-2019
(da inviare al fax n. 0382/383633 o via mail ad info@campuspavia.it)
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________
Nato/a a__________________________________prov. ________il_____________________________
Residente

a

_______________________prov._____Via____________________________________

Tel. _____________________________Cell. _________________________________________________
Cittadinanza ________________________ Cod. Fiscale_____________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________
Iscritto al corso di laurea in ___________________________________________________________
Facoltà di _____________________________________presso l’Università _____________________
Anno iscrizione______________ Fuori corso

SI

NO

Già inquilino al Campus nel A.A. 2017/2018

SI

NO

NOTE :_________________________________________________________________________
DICHIARA
(art.li 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445)

•

•
•
•

di aver preso visione del bando di concorso 2018/2019 per l’assegnazione di posti alloggio a canone
moderato pubblicato sul sito www.campuspavia.it e di possedere tutti i requisiti ed obblighi di legge
(L.R. 23/12/04 n. 40) richiesti, circa la residenza ed i redditi patrimoniali massimi. In caso di studente
straniero si afferma di aver acquisito quanto chiesto all’art. 4 dal bando di concorso.
che il reddito ISEE delle famiglia di origine è inferiore ad € 44.000
di aver preso visione del “Regolamento residenze campus 2018/2019” e di accettarlo integralmente.
di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 sulla decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere e dal successivo art. 76 sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso del
richiedente

CHIEDE

 di essere inserito/a nella lista di assegnazione per un monolocale ad 1 posto letto
oppure

 di essere inserito/a nella lista di assegnazione per un bilocale a 2 posti letto
Per un periodo di mesi (min. 3 max 12) _______________, con data inizio assegnazione il
giorno  01 oppure 15 del mese di _____________________ 201_
A tal fine, si allega copia in fronte/retro del proprio documento d’identità valido e informativa e
consenso privacy allegata.
I dati succitati e quelli acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva, verranno trattati dal gestore Genus
srl, in conformità al GDPR 679/2016 – Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali.

Autorizzo la società Genus srl ad inserire il mio contatto nel gruppo Whatsapp appositamente creato per
le comunicazioni con i ragazzi che alloggiano al Campus Residence.

Firma del richiedente

INFORMATIVA A NORMA DELL’ART.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)
CONTRATTO AFFITTO – GENUS Desideriamo informarLa che la presente informativa viene resa ai clienti del centro Campus Residence persone fisiche, e ai suoi genitori/tutori se minore, ai
sensi dell’art.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali).
1) IDENTITA’ E CONTATTI DEL TITOLARE: il Titolare del Trattamento è la società Genus Srl – Largo Verdi, 19 – 20082 Binasco – P.IVA | C.F. 09713410968 e il
responsabile del trattamento è identificato nella persona del suo amministratore unico pro tempore, contattabile all’indirizzo sopraindicato o all’indirizzo mail
privacy@genuspavia.it
2) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO:
- concludere i contratti per i servizi del Titolare;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di
antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
- per la realizzazione di fotografie e video pubblicate su mezzi di comunicazione on e off line, inclusi i social network;
- per adempimenti obbligatori di natura sensibile contenuti in certificati medici e/o segnalazioni di allergie e/o intolleranze e/o anomalie fisiche e/o Vs
segnalazioni di altro tipo sullo stato di salute del cliente;
- per fornire informazioni in caso di specifiche richieste e per conto delle Autorità competenti.
3) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: i dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione e saranno oggetto di comunicazione a soggetti ben definiti.
Sulla base dei ruoli e delle mansioni espletate, il personale interno ed esterno è legittimato al trattamento nei limiti delle loro competenze ed in conformità
alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare. Gli stessi dati potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge,
regolamenti e normative, a società eroganti servizi per ns conto.
I dati di natura sensibile inerenti alla salute, non saranno oggetto di diffusione e potranno essere portati a conoscenza solo di incaricati interni a tutela
dell’Iscritto.
Per quanto riguarda le foto e i video, la diffusione potrà avvenire sia attraverso mezzi di comunicazione off line (locandine, volantini etc.) che on line (ns sito
web, social network).
4) TRASFERIMENTO DEI DATI: il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in
cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art.46 GDPR 679/16.
5) CONSERVAZIONE DEI DATI: il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità
indicate ovvero per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.
6) DIRITTI DELL’INTERESSATO: a norma degli artt.15 diritto di accesso, 16 diritto di rettifica, 17 diritto alla cancellazione, 18 diritto alla limitazione del
trattamento, 20 diritto alla portabilità, 21 diritto all’opposizione e 22 diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16,
l’interessato può esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare del Trattamento all’indirizzo soprariportato o meglio a mezzo mail all’indirizzo
privacy@genuspavia.it
7) REVOCA DEL CONSENSO: con riferimento all’art.7 del GDPR 679/16 l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, scrivendo
all’indirizzo privacy@genuspavia.it
8) DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO: l’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo dello stato di residenza.
9) CONFERIMENTO DEI DATI: il conferimento dei dati personali è obbligatorio in base ad adempimenti di legge, regolamenti, normative e condizionante la
possibilità di adempiere correttamente ed efficacemente agli obblighi contrattuali assunti; pertanto un eventuale rifiuto al conferimento comporterà
l’impossibilità di procedere con la stipula del contratto.
Anche il conferimento dei dati inerenti alla salute è obbligatorio per adempimenti di legge. Il consenso alla pubblicazione di foto e video e alle attività di
marketing è facoltativo.
10) PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati trattati.
A tutela della Sua privacy, vogliamo essere sicuri che il Suo consenso (del genitore o tutore in caso di minori) venga fornito in maniera libera e informata e con
la massima trasparenza, per cui in merito al trattamento dei dati forniti, chiediamo in particolare che Lei, dopo aver letto accuratamente l’informativa,
provveda a conferirci:

A)

AUTORIZZAZIONE AL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Luogo e data
_________________________
B)

C)

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DELLE FOTOGRAFIE/VIDEO
Luogo e data
_________________________

D)

AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO DI NEWSLETTER PROMOZIONALI

Luogo e data
_________________________

[ ] NON ACCONSENTO

Firma
______________________________

AUTORIZZAZIONE AL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Luogo e data
_________________________

[ ] ACCONSENTO

[ ] ACCONSENTO

[ ] NON ACCONSENTO

Firma
______________________________
[ ] ACCONSENTO

[ ] NON ACCONSENTO

Firma
______________________________

[ ] ACCONSENTO

[ ] NON ACCONSENTO

Firma
______________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Genus S.r.l., con sede legale in Largo Verdi, 19 - 20082 Binasco (MI), CF e P.IVA 09713410968 (in seguito, “Titolare”), in qualità di
titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti
bancari e di pagamento) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti
per i servizi del Titolare.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
- concludere i contratti per i servizi del Titolare;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad
esempio in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing:
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su
prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi (ad
esempio, business partner, compagnie assicurative).
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR
e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali
sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni
dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):
- a dipendenti e collaboratori del Titolare o della società Genus S.r.l., nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la
prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili
esterni del trattamento.
5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà
comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la
prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento
delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.
6. Trasferimento dati
il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e
in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art.46 GDPR
679/16
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell’art.
2.A). Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o
di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni
commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui
all’art. 2.A).
8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di
chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono

e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di
marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per
l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo
comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di
comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento,
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a.r. a Genus Srl – Largo Verdi, 19 – 20082 Binasco (MI);
- una e-mail all’indirizzo privacy@genuspavia.it .
12. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Genus S.r.l. con sede legale in Largo Verdi, 19 - 20082 Binasco (MI)
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.
COGNOME
______________________________
ASCITA__________________

Luogo e data
_________________________

NOME

___________________________

Firma
______________________________

DATA

DI

N

